23 - 25 marzo
INGRESSO LIBERO

Programma

Book Pride Milano
2018
VENERDÌ 23 MARZO
ore 10 Parole viventi
Spazio A
A curA di Piccoli MAeStri
Piccoli Maestri

Piccoli Maestri è un’associazione di scrittori
e scrittrici che va nelle scuole a raccontare
un libro. Negli scorsi mesi caterina Bonvicini (al linguistico di Monticello Brianza),
Maura Gancitano (al «Mosè Bianchi» di
Monza), Marco rossari (al «Frisi» di Monza)
e Giorgio Vasta (al «leonardo» di Milano)
hanno portato in aula Colazione da Tiffany,
La casa in collina, Sessanta racconti e Madame Bovary. A Book Pride gli studenti rileggono a modo loro questi grandi libri.

con gli studenti e i loro professori. introducono e moderano Federico cerminara e Maura Gancitano di Piccoli
Maestri.

ore 10 Futuro presente
Auditorium Mudec
A curA di PArlAMeNto euroPeo
euroPa vivente, Per la cultura

Anche la quarta edizione di Book Pride,
come è ormai tradizione, apre all’insegna
dello spirito europeo. A legare i «viventi
d’europa» è la cultura, una cultura che unisce al di là dei conﬁni e della storia, ma anche
grazie ai conﬁni e alla storia: racconteremo
tutto questo, a cent’anni dalla ﬁne della
Grande Guerra che cambiò il mondo deﬁnitivamente e lo introdusse nel xx secolo.

ore 12 Parole viventi
Sala Bond
A curA di BilBolBul e SPAzio B**k
Book coMics – linee viventi

con la linea si possono raccontare storie e
trasmettere emozioni, ma in che modo una
sua diversa modulazione può trasmettere
pensieri e sentimenti diversi? e cosa distingue davvero la letteratura disegnata da
quella soltanto scritta? Ne parlano tre
maestri italiani del disegno narrativo che, a
partire dal proprio lavoro, ci guideranno
tra i segreti del fumetto e dell’illustrazione.

con Francesco cattani, Manuele Fior
e Gabriella Giandelli. interviene alessio trabacchini.

ore 12 Futuro presente
Sala robinson
A curA di treccANi
save the chilDren:
cosa Può Fare la cultura?

«i bambini sono il futuro. Noi siamo il
mezzo che deve mantenere accesa la luce
nei loro occhi. Sono un ﬁsico perché penso
che la scienza possa cambiare in meglio il
mondo. Sono un docente perché non esiste regalo più bello che lavorare con il futuro». lo scrive Michela Prest, gran personaggio della ﬁsica italiana di stanza al cern
e promotrice di un progetto contro la dispersione scolastica, nella voce Futuro
dell’Viii Atlante dell’infanzia (a rischio).

con Michela Prest. Modera Giulio cederna.

Saluti: Bruno Marasà (ufﬁcio Milano e
Nord italia Parl. europeo). introduzione: roberto Di Giovan Paolo (giornalista). con silvia costa (deputata
Parl. europeo comm. cultura), luca
Fois (Politecnico Milano), Bertram M.
niessen, andrea rebaglio (Fond. cariplo), Patrizia toja (deputata Parl. europeo Att. industr.), Giorgia turchetto
(Fond. exclusiva). conclusioni: Gino iacobelli (presidente odei) e Giorgio vasta (scrittore, direttore creativo Book
Pride). Partecipano i deputati europei
del Nord italia, tutti invitati.

ore 12 Strumenti
Spazio A
A curA di Book Pride iN collABorAzioNe
coN il circolo dei lettori di toriNo
carta inchiostro colore

ore 11 Strumenti
Sala Marple
A curA di SociAl Book
social Book

ore 12 Strumenti
Sala Nemo
A curA di StrAde
il nuovo vaDeMecuM
contrattuale e Fiscale Di
straDe: verso una
contrattazione risPettosa
Del Mestiere Dei traDuttori
nella BiBlioDiversità

la cura di guide bibliograﬁche sui temi più
diversi fa parte da sempre del patrimonio
professionale dei bibliotecari. All’interno di
un’attività così tradizionale, Social Book
introduce signiﬁcativi elementi di novità. in
particolare, mette le biblioteche a diretto
contatto con gli editori, attivando un canale di cooperazione all’interno della ﬁliera
del libro. la prima guida prodotta dal progetto si occupa di bullismo.

con salvatore toti licata, Bea Marin
(ideatrice e curatrice Social Book) e
stefano Parise (Sistema Bibliotecario
di Milano). dialoga con i partecipanti
Gianni stefanini (csbno).

tre lezioni d’autore, immaginate soprattutto per gli studenti ma aperte ad appassionati e curiosi, per raccontare il libro nella
sua concretezza di oggetto, nella sua anatomia e nella sua ﬁsiologia, discutendo
dunque di ciò che è materialmente: si comincia dalla carta, raccontata dall’editore
(e presidente odei) Gino iacobelli.

con Gino iacobelli.

uno strumento pratico di orientamento tra
gli aspetti legali, contrattuali e ﬁscali del diritto d’autore del traduttore. l’edizione
2017 è stata integrata con capitoli sui contratti diretti fra traduttori e scrittori, il contratto modello di Strade e il protocollo
d’intesa Strade-odei.

con sandra Biondo e Denise silvestri.

PAROLE VIVENTI

FORME DEL MALE

FUTURO PRESENTE

CORPI NEL TEMPO

STRUMENTI

PAESAGGI CON FIGURE

NESSUNO ESCLUSO

IL DESIDERIO UMANO

ore 12 Strumenti
Sala Bovary
A curA di Book Pride iN collABorAzioNe
coN il SAloNe iNterNAzioNAle del liBro
di toriNo
no(D)i: leGGere i Dati.
le aBituDini Di lettura DeGli
italiani e il Mercato Del liBro

Quanti sono, e chi sono, gli italiani che leggono? domande importanti per chiunque
operi nell’editoria, ma più in generale, per
ovvi motivi, per l’intero sistema Paese. il dipartimento per l’editoria dell’istat ci aiuterà, attraverso l’illustrazione di alcune elaborazioni dei dati disponibili, sia lo stato
della lettura in italia, che l’andamento del
settore editoriale in questi ultimi anni.

con Francesca Brait ed elisabetta Del
Bufalo.

ore 13 Forme del male
Sala robinson
A curA di edizioNi AlPhABetA VerlAG
le vite Diverse

A 40 anni dalla legge Basaglia, edizioni alphabeta Verlag presenta tre titoli della sua
collana 180 Archivio critico della salute
mentale: La trappola del fuorigioco di carlo
Miccio, Dettagli inutili di Alberto Fragomeni
e La stanza dei pesci di Flora tommaseo.
Storie di persone, di esperienze collettive, di
guarigione: il racconto di come tutti i viventi
possono riprendersi la propria vita.

Gli autori alberto Fragomeni, carlo
Miccio e Flora tommaseo dialogano
con Massimo cirri e Peppe Dell’acqua. letture di sonia Bergamasco.

ore 14 Parole viventi
Sala Nemo
A curA di Book Pride
la Parola con la r

il racconto è diventato un tabù? È davvero
un genere troppo rischioso, un oggetto
troppo difﬁcile? Ma come si spiega, allora,
l’ottima accoglienza che hanno avuto diverse raccolte di racconti pubblicate in
questi anni? Vanni Santoni discute dello
stato del racconto in italia con editor di riviste e di case editrici che prestano attenzione alla parola con la r.

vanni santoni dialoga con Francesco
coscioni (Neo), Dario De cristofaro
(Effe), emanuele Giammarco (racconti edizioni) e alessandro Gazoia.
ore 14 Strumenti
Sala Bovary
ScuolA Mohole
Parole e iMMaGini –
laBoratorio teMatico

un’esperienza di scrittura (quasi) istantanea. un gioco mirato a combattere la paura
della pagina bianca e una tecnica che permette di entrare nelle pratiche quotidiane
dell’ispirazione. Partendo da un’immagine e
dalla sua descrizione, i partecipanti saranno
invitati a iniziare il viaggio della narrazione.
le preiscrizioni ai laboratori liberi sono
aperte ﬁno a esaurimento posti (inviare mail
a sara.nitti@mohole.it). i partecipanti dovranno munirsi di dispositivi portatili.

A cura di stefano valenti.

ore 15 Corpi nel tempo
Sala Bond
A curA di Book Pride
sPinocchiare orlanDo

Nel 2018 ricorre il novantesimo anniversario dalla pubblicazione di Orlando, uno tra i
capolavori di Virginia Woolf. Nel suo romanzo, la grande scrittrice inglese mette in
scena un personaggio metamorﬁco che
vive attraverso quattro secoli. un altro immenso vivente letterario, stavolta proveniente dalla nostra letteratura, è Pinocchio,
creatura altrettanto metamorﬁca, il bambino di carne e legno di collodi. A dialogare su questi due straordinari viventi letterari, chiara Valerio e Anna Nadotti.

anna nadotti dialoga con chiara valerio.
ore 15 Parole viventi
Sala don chisciotte
A curA di Book Pride
riviste in Festa.
Da vivai a viventi

Qualcuno le considera «incubatrici», vivai in
cui coltivare gli scrittori di domani o collezionare storie minori di quelli già affermati.
Ma le riviste letterarie sono molto di più: viventi a pieno titolo del pianeta editoriale indipendente. così come è del tutto autonoma, e per nulla marginale, la forma narrativa che contribuiscono a salvaguardare: il
racconto. Ne parliamo con i fondatori di alcune delle riviste più note o promettenti.

con Dario De cristofaro (Effe), Martin hofer (L’inquieto), Francesco
sparacino (Colla). Modera silvia costantino (Firenze RiVista).

ore 15 Strumenti
Sala Nemo
A curA di Book Pride
letture viventi

i Gruppi di lettura: una realtà importante e
in costante crescita. una comunità di lettori
appassionata e «vivente» che attraverso incontri periodici disseminati per il Paese dà
luogo a un’esperienza di lettura condivisa. È
arrivato il momento di provare a contarsi
per valutare le dimensioni e la distribuzione
di quello che è un vero e proprio «capitale
sociale». un incontro per avviare il primo
censimento nazionale dell’attività dei Gdl.

con chiara Di carlo, Paola Dubini
(università Bocconi), isabella Ferretti (66thand2nd), luigi Gavazzi
(Panorama).

ore 15 Corpi nel tempo
Sala robinson
A curA di roBiNSoN
intervista iMPossiBile: orlanDo

Pubblicato nel 1928, Orlando di Virginia Woolf è ancora adesso – a novant’anni dalla sua
prima edizione – un’opera inesauribile. un
romanzo – l’autrice lo deﬁnì «un libricino» –
che interroga la materia più profonda dell’umano, la sua naturale indecidibilità, il genere inteso non come dato certo e indiscutibile ma come una forma di rêverie. A far risuonare la voce di questo capolavoro, Nadia
Fusini e Sonia Bergamasco.

con sonia Bergamasco e nadia Fusini.
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ore 16 Paesaggi con ﬁgure
Sala Nemo
A curA di leiMA
GINO E L’ETOLOGIA A FUMETTI

un fumetto che spiega ai bambini in modo
divertente argomenti scientiﬁci come
l’etologia e l’ecologia. tutto attraverso le
avventure di un simpatico cagnolino di
razza Jack russell di nome Gino.

con gli autori Fabio Borganti e Mauro
cervia.
ore 16 Futuro presente
Sala Bovary
A curA di il SireNte
GOLEM XIV. L’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE NELLE PAGINE DI
UN GRANDE NARRATORE
CONTEMPORANEO

in Golem XIV, vertice della produzione
dello scrittore polacco Stanisław lem, un
prototipo di elaboratore superintelligente
che ha raggiunto la singolarità tecnologica
racconta il processo attraverso cui ha accresciuto la propria intelligenza e preso coscienza, lasciando dietro di sé il mondo
comprensibile dagli umani. in questo romanzo, lem, maestro della letteratura di
fantascienza e autore di Solaris, combina ﬁlosoﬁa, biologia, astroﬁsica e linguistica per
riﬂettere con pagine visionarie su temi oggi
attualissimi: le differenze tra l'intelligenza
umana e artiﬁciale, l'evoluzione della specie, il codice della vita e il codice della lingua come generatori imperfetti di senso.

corrado Melluso conversa con Beppi
chiuppani.

ore 16 Forme del male
Spazio A
A curA di Book Pride
a tutela Di tutti i viventi

Per Gobetti il fascismo era così radicato
nella cultura italiana da poter essere considerato «l’autobiograﬁa della nazione»; settant’anni dopo umberto eco lo descriverà
come «eterno». Se il fascismo è la tentazione a cui il nostro Paese non riesce a non
cedere, l’antifascismo deve essere una
continua controspinta critica e consapevole. Per inaugurare la quarta edizione di
Book Pride abbiamo scelto di riﬂettere sul
neofascismo italiano – sempre più sottile,
pervasivo, persuasivo – e su quell’antifascismo, radicale e irrinunciabile, che è tutela
di tutti i viventi.

con Marco Belpoliti, helena Janeczek, nicola lagioia e antonio scurati.
Modera Giorgio vasta.
ore 16 Parole viventi
cortile - in corrispondenza dello Spazio A
A curA di trANSeuroPA
transeuroPa Discovery tour:
alla ricerca Dell’iMPossiBile

la casa editrice transeuropa è diventata
una casa editrice mobile, un van che si sposta in giro per l’italia a caccia di talenti e di
nuove scritture. Venerdì 23 marzo e sabato
24 il van del transeuropa discovery tour
farà tappa anche a Book Pride, con due
eventi che si terranno dalle 16 alle 18 en
plein air, davanti all’ingresso degli stand.
Gli aspiranti scrittori non dovranno far altro che iscriversi indicando il giorno preferito tra i due disponibili (info@transeuropaedizioni.it) e poi presentarsi per la lettura del proprio manoscritto (sono ammessi solo romanzi e racconti). l’editore e
talent scout Giulio Milani ragionerà con
loro e con le persone interessate a conoscere il modo in cui un addetto ai lavori
ascolta e valuta i testi.

con Giulio Milani. ore 16-18.

ore 17 Forme del male
Sala Bond
A curA di edizioNi clichy
CANNIBALI

ore 17 Parole viventi
Sala don chisciotte
A curA di MirAGGi
LA NOTTE DEI BOTTI

l’autore régis Jauffret conversa con
violetta Bellocchio. traduce elena
longo.

con l’autore Biagio cepollaro intervengono Francesco Forlani e Giorgio
Mastelli.

Noémie rompe con Geoffrey e in una lettera
annuncia alla madre di lui la ﬁne di questa relazione. tra le due donne si crea un legame
diabolico che le porterà a progettare di divorare quest’uomo. due donne, due amanti
appassionate. la madre ha dato al ﬁglio il
nome dell’unico uomo che abbia mai amato.
la ragazza è sempre alla ricerca di un ideale
irraggiungibile. Cannibali, un selvaggio romanzo d’amore.

ore 17 Futuro presente
Sala Nemo
A curA di BFS e Nero
che Fine ha Fatto il Futuro?

dove sono andati a ﬁnire i grandiosi progetti
per una società più giusta, più libera, più felice, che una volta furono al centro della storia della sinistra? È ancora possibile immaginare una società ecologica, egualitaria e democratica? dove hanno fallito i vecchi movimenti per il cambiamento sociale, la sinistra
della cosiddetta «terza via»? un dialogo a
partire dai libri di Murray Bookchin (La prossima rivoluzione) e di Nick Srnicek e Alex
Williams (Inventare il futuro).

con Debbie Bookchin, corrado Melluso e Martino seniga. Modera alessandro Gazoia.

ore 17 Nessuno escluso
Sala robinson
A curA di Book Pride iN collABorAzioNe
coN il SAloNe iNterNAzioNAle del liBro
di toriNo e iNQuiete
no(D)i: Diritti visiBili

diritti dei migranti, parità di genere, editoria indipendente. Sono i tre temi attorno a
cui si sviluppa No(d)i, il progetto che Book
Pride condivide con il Salone internazionale del libro di torino. tre aree di osservazione, nodi del nostro tempo che richiedono la costruzione di un nuovo immaginario nel quale intravedere, ﬁnalmente,
una prospettiva.

con isabella Ferretti, Barbara leda
kenny, nicola lagioia, elena stancanelli, Giorgio vasta.
ore 17 Parole viventi
Sala Bovary
A curA di ScuolA del liBro
il ritorno Dei Morti viventi:
Perché continuare
a traDurre i classici

Gina Maneri, Martina testa e Fabio Pedone
affrontano il tema della traduzione dei
classici come testi da riportare a nuova
vita. l’occasione è quella della presentazione dei master «Alias» in traduzione editoriale dall’inglese e dallo spagnolo, organizzato dalla Scuola del libro a roma.

con Gina Maneri, Fabio Pedone e
Martina testa.

ore 17 Strumenti
Sala Marple
A curA di AlleANzA delle cooPerAtiVe
raccontare le coMunità:
cittaDinanza attiva, cultura
e ProMozione Della lettura

Stando al libro bianco realizzato da euricse
nel 2016, le cooperative di comunità rappresentano un modello efﬁcace per contrastare le trasformazioni economiche e sociali
che inﬂuenzano negativamente lo sviluppo
delle comunità rurali e urbane. Ma quanto e
come il libro e la cultura possono contribuire
più incisivamente alla crescita di consapevolezza delle comunità e dei cittadini?

cercando di capire che cosa sia accaduto
nella «Notte dei botti», un’umanità slabbrata e paradossale è costretta dalle autorità nello spazio chiuso di un autogrill che
diventa un girone infernale postmoderno.
la scrittura visionaria di un grande autore,
tra Ballard e Gadda, un romanzo profetico
sulla notte della repubblica, scritto più di
trent’anni fa, che resta profetico anche
mentre vediamo quelle previsioni avverarsi.

ore 18 Nessuno escluso
Sala Bovary
A curA di SABirFeSt e il MANiFeSto Per lA
cittAdiNANzA MediterrANeA
il ManiFesto Per la
cittaDinanza MeDiterranea

il Manifesto per la cittadinanza mediterranea è un percorso di scrittura collettiva, ma
anche un processo politico e culturale in
atto da 4 anni, ideato da un gruppo di attivisti che si sono incontrati al SabirFest di
Messina e hanno deciso di redigere un documento, il Manifesto appunto, ancora in
fase di confronto e dibattito con chiunque
(cittadini, studiosi, giuristi) voglia dare il
proprio contributo a favore di un Mediterraneo libero e unito.

con ibrahim heggi, caterina Pastura
e Gianluca solera.

ore 18 Paesaggi con ﬁgure
Sala don chisciotte
A curA di AGuAPlANo
AURA

lo sguardo sensibile e ironico dello scrittore e fotografo Alessandro celani si posa
con delicatezza sui santuari laici della bellezza italiana, sugli uomini, le donne e le
memorie che li attraversano. Aura è una
mappa fotograﬁca che va da orosei a Siracusa al Passo dello Stelvio, ﬁno all’eternità
in frantumi di roma, Firenze, Venezia.

l’autore alessandro celani conversa
con Francesco Jodice.

ore 18 Futuro presente
Sala Bond
A curA di lA NAVe di teSeo
LA GALASSIA DEI DEMENTI

in un futuro dai conﬁni incerti, attorno al
6000, in una terra che assomiglia al Far
West ma è invece l’emilia romagna, tutto è
cambiato: un’invasione aliena ha distrutto
le città e decimato la popolazione umana,
che ora vive insieme ai robot… tra campagne distopiche e centri urbani devastati,
ermanno cavazzoni ci risucchia nella sua
fantascienza ironica, surreale e delirante,
dove il futuro ci sembra familiare in modo
sospetto e il paesaggio un posto vagamente conosciuto.

l’autore ermanno cavazzoni dialoga
con Daniele Giglioli.
ore 18 Il desiderio umano
Sala Nemo
A curA di odoyA
I RIBELLI DEGLI STADI.
UNA STORIA DEL MOVIMENTO
ULTRAS ITALIANO

Pierluigi Spagnolo racconta e spiega il
mondo delle curve italiane, mescolando
analisi ed esperienze dirette. con rigore
storico indaga quegli ultras che, nel bene e
nel male, hanno scritto pagine importanti
nella storia del calcio italiano e rappresentano quasi mezzo secolo di aggregazione
e passione.

con l’autore Pierluigi spagnolo conversano christian Pradelli e Michele
crescenzo.
ore 19 Corpi nel tempo
Sala Marple
A curA di l’orMA
Due raGazze
Del secolo scorso

irmgard keun ha raccontato le contraddizioni della società europea prima e durante la Seconda guerra mondiale con vivace intelligenza e un umorismo fulminante. Annie ernaux ha reinventato i modi
e le possibilità dell’autobiograﬁa, trasformando il racconto della propria vita in acuminato strumento di indagine sociale, politica ed esistenziale. A parlare di queste due
straordinarie scrittrici, «ragazze del secolo
scorso», due lettori d’eccezione.

con lorenzo Flabbi e luca scarlini.

ore 18 Parole viventi
Spazio A
A curA di Book Pride
alManacco Del Giorno stesso:
il 23 Marzo
seconDo chiara valerio

ore 19 Futuro presente
Sala Bovary
A curA di Autori riuNiti
IL PERTURBANTE

con chiara valerio. Musiche di enrico
Gabrielli e sebastiano De Gennaro.

l’autore Giuseppe imbrogno dialoga
con Jacopo cirillo e andrea scarabelli.

ore 18 Corpi nel tempo
Sala Marple
A curA di rAccoNti edizioNi
FANTASIE DI STUPRO

ore 19 Il desiderio umano
Sala don chisciotte
A curA di tloN
SUPERCOSCIENZA

l’Almanacco del Giorno Stesso celebra la
memorabilità di ciascuno dei giorni in cui si
svolge Book Pride. Mescola fatti accaduti e
fatti del tutto immaginati (dove l’accaduto
può apparire inverosimile e l’immaginato
del tutto verosimile), facendo del tempo
ciò che in effetti è, vale a dire un’invenzione, una rêverie, non tanto cronologia
quanto fantasticazione letteraria. il tutto
assume la forma di un reading con accompagnamento musicale.

una geograﬁa di corpi, esistenze e sentimenti del femminile: le protagoniste di questi racconti di Margaret Atwood sono tutte
donne, problematiche, irrisolte e tutto fuorché perfette. racconti indimenticabili di una
maestra assoluta della letteratura.

Michela Murgia conversa con alessandra tedesco.

Questo romanzo, ﬁnalista e menzione speciale al Premio calvino, racconta la storia di
lorenzo, un data analyst. Per lui ogni vivente è un insieme di dati da raccogliere,
decodiﬁcare e interpretare. Sin quando incontra Sergio, un ex collega, che lentamente ingloba ogni lato della sua vita e lo
porta a scavalcare le regole che il suo lavoro impone, a far precipitare gli eventi e
mescolare ruoli e certezze.

le esperienze di picco – o di «potenziamento della coscienza» – sono una costante in letteratura, nella storia dell’arte e
nella ﬁlosoﬁa. in Supercoscienza colin Wilson si interroga sul loro signiﬁcato e mostra come personalità del calibro di yeats,
Blake, Sartre, Nietzsche e Graves abbiano
sperimentato e usato questi fenomeni
nella creazione delle loro opere.

con nicola Bonimelli e Maura Gancitano.
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ore 19 Il desiderio umano
Sala Nemo
A curA di eNSeMBle
L’UOMO CHE SEDEVA
SULLA PANCHINA

tormentata da domande troppo difﬁcili,
Margherita intraprende un viaggio, soprattutto interiore, che da Milano la conduce a
londra e poi in israele, immersa nella sua
spiritualità, e inﬁne in turchia, per mettere
da parte se stessa e aiutare gli altri. Sarà il
ritorno a farle scoprire cosa abbia portato
con sé e a cosa, invece, sia stata disposta a
rinunciare. un romanzo sul senso della
fede e della religione.

l’autrice Daniela vasarri dialoga con
Mariella Mugnai.

ore 19 Corpi nel tempo
Spazio A
A curA di Book Pride iN collABorAzioNe
coN cheFAre
la vita Dei nervi

un incontro che nasce da un’intervista
pubblicata su cheFare, per riprenderne e
approfondirne i temi: Milano, il lavoro culturale, ma soprattutto il disagio dell’età
adulta. un disagio che coglie chi nel corso
del tempo ha fatto fatica a pensarsi all’interno di una «storia». Al suo posto, una vita
nervosa che ha la forma del groviglio, qualcosa che contiene euforia e sofferenza
nella stessa misura.

SABATO 24 MARZO
ore 10 Strumenti
Auditorium Mudec
A curA di MASter ProFeSSioNe editoriA
uNiVerSità cAttolicA di MilANo iN collABorAzioNe coN editrice BiBlioGrAFicA
lavorare in eDitoria –
laBoratorio Di
correzione Bozze
Marco Gatti di edigeo darà istruzioni su
come scovare refusi ed errori, e rendere un
testo pronto per la stampa. Segui le istruzioni e mettiti alla prova: il migliore vincerà
un contratto per la correzione delle bozze di
un libro in uscita per editrice Bibliograﬁca.

con Marco Gatti (edigeo).

ore 10 Strumenti
Sala Nemo
A curA di ScuolA Mohole
Parole e seQuenze –
laBoratorio teMatico

ore 11 Strumenti
Sala Marple
A curA di Book Pride iN collABorAzioNe
coN il SAloNe iNterNAzioNAle del liBro
di toriNo
no(D)i: aMazon, il GranDe
GiGante Poco Gentile

le pratiche commerciali di Amazon tendono a escludere editori che non accettano la scontistica richiesta dal colosso
dell’e-commerce e aggravano la situazione già difﬁcile delle librerie indipendenti
e di catena. cosa si può fare per arginare il
fenomeno? editori e librai si confrontano
con la promozione e la distribuzione per individuare possibili soluzioni e avviare una
battaglia culturale per la sopravvivenza.

con Francesca archinto (Babalibri),
sandro Ferri (e/o), Mauro Frigerio
(emme Promozione), andrea Grisi
(libreria il delﬁno di Pavia), renato
salvetti (Messaggerie libri). Modera
isabella Ferretti (66thand2nd).
ore 11 Corpi nel tempo
Sala Bovary
A curA di NutriMeNti
FIORI A ROVESCIO

con Giorgio Falco e Giuseppe Genna.
Modera valeria verdolini.

un’esperienza di scrittura (quasi) istantanea. un gioco mirato a combattere la paura
della pagina bianca e una tecnica che permette di entrare nelle pratiche quotidiane
dell’ispirazione. Partendo dalla sequenza di
una storia a fumetti, il conduttore aiuterà i
partecipanti a iniziare il viaggio della narrazione. le preiscrizioni ai laboratori liberi
sono aperte ﬁno a esaurimento posti (mail a
sara.nitti@mohole.it). i partecipanti dovranno munirsi di dispositivi portatili.

ore 19 Parole viventi
Sala robinson
A curA di roBiNSoN
Quale classico lasceresti
aFFonDare in Mare?
ROBINSON CRUSOE di Daniel
DeFoe riletto da nicola laGioia

ore 10 Strumenti
Sala Bovary
A curA di AlleANzA delle cooPerAtiVe
il lavoro nell’eDitoria: tra
nuove ProFessioni, caPitale
uMano, innovazione e tutele

l’autore stefano tofani dialoga con
ilaria Gaspari.

robinson crusoe è il sopravvissuto, colui il
quale, quando tutto intorno a lui fa naufragio, resiste con tenacia e una grandissima
capacità d’invenzione e adattamento. robinson crusoe è il primo uomo e allo stesso
tempo l’ultimo. il più solo e dunque, proprio per questo, l’unico a poter comprendere quale straordinario patrimonio sia un
legame. A rileggere con i Gruppi di lettura
di Book Pride il romanzo che daniel defoe
pubblica nel 1719, Nicola lagioia.

con il Gruppo di lettura e nicola lagioia. coordina Mario De santis.
ore 19 Strumenti
Sala Bond
A curA di BookABook
iMPrese narrative

Premiazione di imprese Narrative, un concorso letterario sui generis, che premia l’efﬁcacia nella presentazione di un progetto
editoriale («pitch») e l’intraprendenza degli autori.

A cura di alberto ostini.

l’incontro presenta la comunità editoriale e
guarda alle professioni dell’editoria, al valore umano del lavoro, alla sua tutela e alla
formazione di nuove ﬁgure professionali,
con l’intento di mostrare un mondo in continua evoluzione che ha saputo innovarsi e
rinnovarsi su più piani: dal cartaceo al digitale, ai progetti crossmedia, dagli sviluppi laboratoriali alla gestione di eventi.

ore 10 Strumenti
Sala Bond
A curA di dGliNe
la rete al servizio
Della casa eDitrice

Quali sono gli strumenti in rete che possono migliorare l’efﬁcienza della casa editrice? Quali le azioni più efﬁcaci per aumentare le vendite online? come monitorare quotidianamente questi risultati? Partecipa a questo workshop per capire come
le scelte giuste per titoli, prezzi, copertine
possono creare nuove opportunità.

ore 11 Corpi nel tempo
Sala Nemo
A curA di Pro helVetiA
suisse PriDe. le Parole e
i corPi – Pascale kraMer
DialoGa in Francese
con yasMina Mélaouah

Madri, padri, ﬁgli. legami di sangue che a
volte diventano occasioni di dolori indicibili e di parole non dette che infettano
come ferite. Nei romanzi di Pascale kramer
ci sono spesso microcosmi familiari traﬁtti
dal dolore: che sia quello di un lutto, di un
frettoloso sogno di felicità infranto, del disvelarsi di pieghe oscure nella vita di un familiare. osservatrice implacabile e tuttavia
discreta, con un senso altissimo di una parola sempre lambita dal silenzio, è attraverso i corpi – gesti, odori, dettagli, sensazioni, umori – che la scrittrice mette in
scena il disagio, la disillusione, il dolore.

con Pascale kramer e yasmina Mélaouah. in collaborazione con la civica
scuola interpreti e traduttori «altiero
spinelli».

la storia di una famiglia della provincia italiana dal 1980 ai giorni nostri. la madre che
tradisce, il padre che scompare e due fratelli maschi, uno sano ma con la testa tra le
nuvole, l’altro tetraplegico e sulla sedia a
rotelle, ma con i piedi per terra. Sogni, difﬁcoltà e speranze di una famiglia italiana, e
sullo sfondo gli avvenimenti che hanno
cambiato il Paese.

ore 11 Strumenti
Sala robinson
A curA di Book Pride iN collABorAzioNe
coN il circolo dei lettori di toriNo
carta inchiostro colore

tre lezioni d’autore, immaginate soprattutto per gli studenti ma aperte ad appassionati e curiosi, per raccontare il libro nella
sua concretezza di oggetto, nella sua anatomia e nella sua ﬁsiologia, discutendo
dunque di ciò che è materialmente: oggi
scopriremo il fascino dell’inchiostro e della
stampa a caratteri mobili.

con enrico tallone.

ore 11 Forme del male
Sala don chisciotte
A curA di rAccoNti edizioNi
NON CHIAMARMI COL MIO NOME

outsider e omosessuali non dichiarati, uomini trasognati a cui manca sempre qualcosa e si sono lasciati alle spalle case, mogli, ﬁgli si rincorrono in un mondo – quello
delle storie di James Purdy – in cui innocenza e corruzione collimano.

con luca Briasco.

ore 11 Nessuno escluso
Sala Bond
A curA di ANderSeN-lA riViStA e il PreMio
dei liBri Per rAGAzzi, iN collABorAzioNe
coN le liBrerie MilANeSi iSolA liBri e liNeA d’oMBrA, uoVoNero edizioNi e lA
GrANde FABBricA delle PArole
liBri Per tutti,
nessuno escluso
Negli ultimi anni case editrici e associazioni
culturali hanno condotto parte della loro ricerca verso la progettazione e la messa a
punto di attività intorno a un'editoria consapevole e accessibile, per offrire una risposta
a difﬁcoltà come la dislessia, la disgraﬁa, i disturbi dell'apprendimento, ma anche agli
ostacoli linguistici, che sempre più spesso
allontanano i giovani lettori dalla scrittura,
dal libro e dal piacere della lettura. l'obiettivo non è certo terapeutico o didascalico,
quanto quello di facilitare l'approccio alla
pagina, attraverso l'adozione di criteri di alta
leggibilità che spaziano dall'impiego di caratteri tipograﬁci più adatti, all'utilizzo di
simboli della comunicazione alternativa au-

13

mentativa, ma anche ad un avvicinamento
diverso alla scrittura. A riﬂettere col pubblico su questi temi ci saranno Sante Bandirali, di uovonero, casa editrice nata con
l'obiettivo dell'inclusività a tutto tondo;
Francesca Frediani, de la Grande Fabbrica
delle Parole, che si occupa di scrittura creativa ﬁnalizzata all'inclusione e al coinvolgimento attivo; Martina russo, della rivista e
Premio Andersen.

con sante Bandirali, Francesca Frediani e Martina russo.

ore 12 Futuro presente
Spazio A
A curA di Book Pride iN collABorAzioNe
coN il SAloNe iNterNAzioNAle del liBro
di toriNo
no(D)i: la Frontiera

terza tappa del progetto la Frontiera,
ideato da Alessandro leogrande e da
elena Stancanelli, per provare a dar forma
a un nuovo lessico e a un nuovo immaginario sulle migrazioni. A Book Pride risponderanno alle domande degli scrittori tre
giovani studiosi che si muovono all’intersezione tra architettura, urbanistica e arte.

con azzurra Muzzonigro (Waiting
Posthuman), nausicaa Pezzoni (Area
programmazione territoriale della città metropolitana di Milano), lorenzo
romito (Stalker).
ore 12 Corpi nel tempo
Sala Bovary
A curA di iAcoBellieditore
RITRATTI DI DONNE DA VECCHIE

c’è un riﬁuto della nostra epoca a confrontarsi con l’invecchiamento del corpo, eppure le narrazioni sembrano il terreno più
adatto per affrontare questo tabù, mettendo al centro personaggi in età avanzata. Più donne che uomini, per la verità,
poiché sono più le donne a essere state
coinvolte in un cambiamento radicale nella
concezione, percezione e ﬁgurazione dell’età chiamata vecchiaia.

l’autrice luisa ricaldone dialoga con
erica arosio e assunta sarlo.
ore 12 Futuro presente
Sala Bond
A curA di l’ASiNo d’oro
IL FLAGELLO DEL NEOLIBERISMO.
ALLA RICERCA DI
UNA NUOVA SOCIALITÀ

Nonostante le feroci critiche, il neoliberismo continua a rappresentare la teoria di
riferimento per il governo delle nostre società. in suo nome, oligarchie sempre più
ristrette accumulano ingenti fortune, mentre continui sacriﬁci sono imposti alla popolazione. Analizzando i cambiamenti generati dalle nuove tecnologie e la crisi in
corso, Ventura sottolinea la necessità storica di un nuovo patto sociale per lo sviluppo e il benessere di tutti.

con l’autore andrea ventura dialogano Giorgio Galli ed ernesto longobardi. Modera simona Maggiorelli.
ore 12 Parole viventi
Sala Nemo
A curA di StrAde, Autori di iMMAGiNi e
Pro helVetiA
suisse PriDe. LES VIVANTS –
slaM Di traDuzione in Parole
e iMMaGini Dell’oPera
Di Pascale kraMer

«Qualsiasi linguaggio è, nella sua essenza,
una traduzione», scriveva octavio Paz.
due traduttori si confronteranno sulla trasposizione in un’altra lingua di alcune pagine dell’opera dell’autrice svizzera Pascale kramer, mentre due disegnatori tradurranno il testo in immagini.

con luciana cisbani e Daniele Petruccioli alle parole, Paolo D’altan e
ivo Milazzo alle immagini. Modera
Marina Beretta.
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ore 12 Il desiderio umano
Sala Marple
A curA di il SAGGiAtore
PATRIE SMARRITE

Nel dolore della ricerca familiare, nella fatica
del ritorno alle origini si scoprono frammenti
di storia collettiva, bagliori di un passato irrisolto che afﬁorano nel presente. Stajano
compone un diario che è insieme memoria
intima e narrazione civile, con l’assillo di quel
grande enigma che è il carattere italiano. le
sue sono «patrie smarrite», come smarrito
appare l’ideale di un’italia civile, a lungo vagheggiata e mai raggiunta.

l’autore corrado stajano dialoga con
roberto Festa.
ore 12 Paesaggi con ﬁgure
Sala don chisciotte
A curA di eNSeMBle
GERMOGLI

la natura segue le sue regole. Ascoltarle
può aiutarci a seguire una strada a volte
più deﬁnita proprio grazie a qualcosa che,
benché trascurato dai più, riesce a regalarci, ogni anno, nuovi germogli. da lì, nascono i pretesti per raccontare tratti di
umanità che oggi e ieri si sono lasciati affascinare dal mondo verde.

l’autrice antonella zanca conversa
con alexandra tempesta.

ore 13 Parole viventi
Sala Nemo
A curA di BilBolBul e SPAzio B**k
Book coMics –
un altro GiaPPone

ore 13 Strumenti
Sala don chisciotte
A curA di Storie cucite iN collABorAzioNe
coN cScA e rete BiBlioteche iN-Book
liBri in siMBoli Per tutti:
il MoDello in-Book

una conversazione per scoprire gli iNbook, albi illustrati con testo integralmente
espresso in simboli, che utilizzano la caa,
una vera e propria seconda lingua visiva
che afﬁanca quella uditiva e che rende la
lettura accessibile a tutti. Si considerano
iN-book quei libri in simboli che seguono il
modello del centro Studi iN-book di Milano, che ne ha deﬁnito gli standard e ne
garantisce coerenza e sviluppo.

con antonio Bianchi, silvia D’ambrosio e silvia li Puma.

ore 13 Paesaggi con ﬁgure
Sala Marple
A curA di AGuAPlANo
MINIATURE. FRAMMENTI DI
LETTERATURE DAL NORD

le letterature del Nord europa costituiscono un panorama letterario enorme e
frastagliato, un orizzonte dell’anima che si
estende dalla danimarca alla lapponia,
dalla Germania alla Norvegia. lo studioso e
traduttore Bruno Berni discute con lo scrittore Björn larsson del suo «atlante in miniature», in un percorso che tocca le diverse sensibilità letterarie del Nord attraverso e oltre ogni luogo comune.

l’autore Bruno Berni conversa con
Björn larsson.

il gekiga è quella parte del fumetto giapponese che, ﬁn dagli anni cinquanta, si propone di raccontare la realtà fondendo elementi autobiograﬁci, poetici e di critica sociale. tre autori italiani raccontano la loro
scoperta dei capolavori di questa corrente,
ora ﬁnalmente tradotti in italiano, e spiegano perché il gekiga può cambiare il nostro modo di leggere, fare e pensare l’attuale graphic novel.

ore 14 Corpi nel tempo
Sala Bovary
A curA di eriS
CHALLENGER

ore 13 Forme del male
Sala Bond
A curA di liNdAu
I MALEDETTI. DALLA PARTE
SBAGLIATA DELLA STORIA

l’autore Guillem lópez dialoga con
vanni santoni. traduce Flora Bonetti.

con Paolo Bacilieri, vincenzo Filosa,
Fabio rossin.

Sedici ritratti di uomini e donne del mondo
della cultura che hanno deciso, fra gli anni
Venti e trenta del Novecento, di schierarsi
dalla parte del nazifascismo. dai poemi di
propaganda di Marinetti ai radiodiscorsi di
Pound, dai pamphlet antisemiti di céline al
nazismo conformistico di heidegger, le vicende, le illusioni, i drammi degli intellettuali che hanno scelto di stare dalla parte
sbagliata.

l’autore andrea colombo dialoga
con Dario Fertilio, Massimo Fini e Marina Marinetti.
ore 13 Il desiderio umano
Sala Bovary
A curA di liBerAriA
LA VITA LONTANA

elio lascia la moglie dora e i piccoli gemelli
Marzio e livio, va in india in un monastero
jainista. dora resta a roma, lavora come insegnante precaria, cresce i ﬁgli da sola. Ma i
loro destini si incroceranno e scontreranno
ancora. un romanzo sinfonico sulle forze
che uniscono e le illusioni che spezzano i legami famigliari, su ideali e realtà, su una «vita
lontana» tra l’italia e l’Asia di oggi.

l’autore Paolo Pecere dialoga con
alessandro Gazoia.

28 gennaio 1986. la navetta spaziale challenger esplode in diretta televisiva sopra il
cielo della Florida. dal decollo all’esplosione passano 73 secondi, che in questo libro diventano 73 storie diverse, frammenti
di vita di persone che si muovono tra Miami
e i suoi dintorni, mentre lo shuttle viene preparato e lanciato, mentre continua a esplodere all’inﬁnito sugli schermi televisivi.

ore 14 Nessuno escluso
Sala Marple
A curA di QuodliBet
NON AVER MAI FINITO DI DIRE:
CLASSICI GAY E LETTURE QUEER

la trattazione letteraria dell’omosessualità
come chiave per accedere a questioni molto
più vaste: è l’approccio di tommaso Giartosio, che sotto l’avvicendarsi delle analisi letterarie lascia emergere il basso continuo di
una riﬂessione sulla realtà italiana. così raccontare il laboratorio dello scrittore gay e la
sua mutata (diminuita?) posizione culturale
diventa un’occasione per mettere in luce le
contraddizioni del presente, i conﬂitti tra
ethos dominante e minoranze, i concreti
vantaggi e pericoli dell’identitarismo.

l’autore tommaso Giartosio conversa
con Daniele Giglioli.

ore 14 Parole viventi
Sala Nemo
A curA di Pro helVetiA
suisse PriDe. nessuno Per uno
– conversazione tra i Poeti
FaBiano alBorGhetti (MAISER)
e vanni Bianconi (SONO DUE LE
PAROLE CHE RIMANO IN ORE)

una lettura in parallelo di due percorsi difﬁcili da deﬁnire: due raccolte di poesia per
raccontare una storia, ricercare le realtà di
un’esistenza, quella di individui qualsiasi che
hanno vissuto, sono stati sacriﬁcati o forse
non avrebbero mai avuto voce. due narrazioni che affrontano il trascorrere del tempo
coi suoi stessi strumenti, metro e oblio.

con Fabiano alborghetti e vanni
Bianconi. in collaborazione con Marcos y Marcos e edizioni casagrande.

ore 14 Strumenti
Sala don chisciotte
A curA di Storytel
la DiFFusione DeGli auDioliBri
in euroPa e la situazione
italiana

helena Gustafsson, head of international
Publishing di Storytel, si confronta con alcuni editori italiani a poche settimane dal
lancio della piattaforma online per gli audiolibri in italia, raccontandoci dello sviluppo del mercato degli audiolibri in europa e nel mondo, e delle opportunità di
sviluppo per gli editori.

helena Gustafsson (Storytel), Maura
romeo (minimum fax).

ore 15 Corpi nel tempo
casa BASe
A curA di FeFÈ
MANI. LA PIÙ ANTICA
DELLE INVENZIONI

le mani sono la prima di una serie di protesi e tecnologie che ci hanno permesso di
comunicare con gli altri e col mondo. l’invenzione delle mani è anche la nascita dell’industria culturale. un viaggio tra le pagine che ﬁlosoﬁ e scrittori hanno dedicato
alle mani, nelle opere d’arte dall’antichità ai
nostri giorni, passando per re taumaturghi,
riti di omaggio feudale e imposizione di
mani nelle Sacre Scritture.

l’autore lucio saviani dialoga con
valeria cantoni e Pasquale Panella.

ore 15 Paesaggi con ﬁgure
Sala Marple
A curA di Sur
SILVI E LA NOTTE OSCURA

che sia tra le montagne, nei boschi o nel
bel mezzo di un pomeriggio assonnato, i
personaggi che animano Silvi e la notte
oscura di Federico Falco (argentino, classe
1977) si espongono alle intemperie della
vita. Falco reinterpreta il racconto in cinque testi in cui il paesaggio gioca un ruolo
fondamentale: il risultato è un ecosistema
di personaggi solitari, storie dal ritmo
calmo e avvolgente che colpiscono il lettore e si fanno ricordare a lungo.

l’autore Federico Falco conversa
con Marco Peano. traduce Giulia zavagna.

ore 15 Parole viventi
Spazio A
Book Pride iN collABorAzioNe coN il
SAloNe iNterNAzioNAle del liBro di toriNo e iNQuiete
no(D)i: scrittrici
Dell’iMMaGinazione.
oMaGGio a ursula k. le Guin

un omaggio alla grande scrittrice di fantascienza (e non solo) ursula k. le Guin diventa un’occasione di ragionamento su
genere e generi letterari, sui legami tra
speculative fiction e femminismo, e inﬁne
su cosa (non?) scrivono le donne, soprattutto in italia.

con catherine lacey, veronica raimo, nicoletta vallorani e Giorgio
raffaelli. traduce Flora Bonetti.

ore 15 Forme del male
Auditorium Mudec
A curA di l’ASiNo d’oro
DEPRESSIONE. QUANDO
NON È SOLO TRISTEZZA

una guida alla malattia forse più diffusa tra
tutti i viventi. il libro offre gli strumenti per
giungere a una corretta diagnosi della depressione, distinguendo in primo luogo tra
questa e la tristezza, per passare poi a descrivere i diversi tipi di depressione e la sintomatologia corrispondente, ricercare le
cause e proporre le prospettive del trattamento terapeutico.

le autrici Marzia Fabi e Maria sneider
dialogano con Daniela Della Putta,
Francesco Pratesi ed eleonora serale.

ore 15 Il desiderio umano
Sala Bond
A curA di MiNiMuM FAx

I VIVI E I MORTI

«cieli, ascoltate. terre, udite. Noi non
siamo né vivi né morti. in principio qui non
vi era proprio nulla. Siamo coloro che si nascondono dietro le pareti della grotta.
Siamo pronti per venire al mondo, ma
siamo ancora fermi». A Masserie di cristo,
lungo le pendici del monte capraro, nel
cuore di un Sud viscerale, fantasmagorico
e magico, i vivi e i morti s’incontrano, talvolta senza riconoscersi.

l’autore andrea Gentile dialoga con
vanni santoni. con letture di Pierpaolo capovilla (teatro degli orrori).
ore 15 Nessuno escluso
Sala Bovary
A curA di SAFArà
ONNAZAKA E LA DONNA
NELLA LETTERATURA IN GIAPPONE

Onnazaka è la strada di accesso secondaria al santuario shinto, tradizionalmente riservata alle donne, scelto come titolo dalla
celebre scrittrice Fumiko enchi per un romanzo considerato un classico della letteratura giapponese, pubblicato in una nuova edizione dopo trent’anni di assenza.
un’occasione per parlare della donna, e del
suo ruolo nel Giappone del passato e del
presente.

con Daniela Moro e Paola scrolavezza.

ore 15 Corpi nel tempo
Sala robinson
A curA di roBiNSoN
intervista iMPossiBile:
Pinocchio

Pinocchio è il vivente metamorﬁco: da ramo d’albero a pezzo di legno, a burattino
animato e poi ciuchino, ritornando quindi a
burattino animato solo per prendere la rincorsa e mutarsi in ragazzo. Pinocchio è il
vivente che scopre il potere della parola: il
naso che cresce è quello della letteratura
come menzogna che dice il vero.

con Gioele Dix e Paolo Mauri.

ore 15 Paesaggi con ﬁgure
Sala Nemo
A curA di 66thANd2Nd
QUANDO SARAI NEL VENTO

una stazione meteo alle pendici del Gran
Sasso dove il tempo non passa mai, le rovine dell’Aquila del post-terremoto; e poi
Buenos Aires, New york, Parigi. Sono i luoghi che attraversano Abele e Marlena in un
viaggio scandito dalla potenza delle immagini, fatto di ﬁgure e scenari folli. Nel frattempo il Sudamerica brucia, sferzato da incendi indomabili, e sul mondo il vento non
sofﬁa più da ormai cento giorni.

l’autore Gianfranco Di Fiore dialoga
con helena Janeczek.
ore 16 Paesaggi con ﬁgure
Sala Bond
A curA di elliot
ORA PRO LOCO

telévras: uno dei territori più poveri del
pianeta. i turisti lì non arrivano, e occorre
inventarsi qualcosa per combattere lo spopolamento e il decremento demograﬁco. È
una telévras contemporanea, ma gli abitanti, i loro comportamenti e le loro aspirazioni non sembrano adeguarsi ai tempi.
dall’imprevedibile autore de La teologia
del cinghiale, un nuovo mistero in cui la realtà supera, come sempre, ogni fantasia.

l’autore Gesuino némus conversa
con Paolo Bianchi.
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ore 16 Corpi nel tempo
BASe
A curA di NABA
PerForMance –
touchinG BuBBles

«ognuno ha una bolla invisibile attorno al
proprio corpo». così Allan kaprow nella
performance comfort zones (1975) gioca
con quelle che le scienze sociali chiamano
territorial bubbles e eye contacts. il programma proposto da Naba – Nuova Accademia di Belle Arti – si conﬁgura come una
sequenza di azioni: avvicinare le bolle, sﬁdarne i limiti e diventare consapevoli del
potere che ha il contatto visivo, per mettere in relazione le bolle spaziali del pubblico con quelle degli artisti.

triennio in Pittura e Arti visive, Naba –
Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. con elisabetta Bottura, Martina
Brembati, Marlene Bronzieri, Ambra
castagnetti, camilla de Siati, Anna
Fumagalli, diego Giannettoni, Giorgia
lippolis, chiara lupi, Giulia Maiorano,
carolina Mancini, Giovanni Mazzoleni,
Andrea Noviello, chiara onestini, Valentina Parati, eleonora reffo, Marco
resta, Noemi rossi, Beatrice Sarcetta,
Giulia terminio.
ore 16 Futuro presente
Sala robinson
A curA di NotteteMPo

PAGARE O NON PAGARE

come è cambiato il rapporto con i soldi
nell’arco di pochi decenni? rispetto a una
generazione che ha conosciuto il «piacere
di pagare», «per i nativi digitali sono mutati
i parametri mentali: pagare (ed essere pagati) è diventato più aleatorio, lavorare per
comprare è più una teoria che un fatto, il
rapporto stesso con l’economico è diventato più rabbioso, indolente e disperato al
tempo stesso». il concetto di pagare diventa lo spunto per una riﬂessione critica e
un’analisi sociologica e storica di una trasformazione ancora in atto.

l’autore Walter siti dialoga con Giorgio Falco.
ore 16 Il desiderio umano
Sala Nemo
A curA di Pro helVetiA
suisse PriDe. una luce e una
liBertà – incontro con DaviD
Bosc, autore De LA CHIARA
FONTANA e la sua traDuttrice
caMilla Diez

il grande pittore realista Gustave courbet,
conclusa l’irripetibile stagione della comune di Parigi della quale era stato protagonista, opta per la fuga in Svizzera. ossia
sceglie la strada della libertà. david Bosc
racconta gli ultimi quattro anni di vita di
questo colosso della pittura, in un vivace
montaggio di documenti, testimonianze e
lucida immaginazione, per consegnarci il
ritratto di un uomo schietto, generoso, lontanissimo da ogni mitologia della genialità.

l’autore David Bosc dialoga con camilla Diez. in collaborazione con
l’orma editore.
ore 16 Nessuno escluso
Sala Marple
A curA di AleGre
L’AURORA DELLE TRANS CATTIVE

Porpora Marcasciano recupera l’epica
trans delle origini per rivendicare il percorso straordinario di persone perseguitate, violentate, ferite nella loro dignità
umana, che hanno avuto la forza di incrinare la narrazione dominante che fa della
transessualità una dimensione patologica.
e lo fa da protagonista del percorso collettivo, ancora privo di una lettura condivisa,
raccontando un’esperienza di vita unica,
che rifugge anche i tentativi di normalizzazione dell’epoca postmoderna.

l’autrice Porpora Marcasciano dialoga con lorenzo Bernini e lidia cirillo.

ore 16 Parole viventi
Spazio A
A curA di il tAScABile
PuGilato letterario:
Frankenstein

Pubblicato per la prima volta nel 1818, nel
2018 Frankenstein compie duecento anni;
in realtà il capolavoro di Mary Shelley è un
romanzo che esiste fuori dal tempo perché
descrive quel bisogno profondamente
umano di trarre vita – «It’s Alive! It’s Alive!»,
esclama lo scienziato al cospetto della sua
creatura – da ciò che in teoria è il contrario
della vita.

elena stancanelli vs. Francesco Paciﬁco. Arbitra Marco ardemagni.

ore 16 Parole viventi
Auditorium Mudec
A curA di Sellerio
UNA VARIAZIONE DI KAFKA

la storia di un’ossessione da lettore che
molto ci dice sul potere straordinario della
letteratura e delle parole che la compongono. il lettore è Adriano Sofri, il libro – anzi
il racconto – è La metamorfosi di Franz
kafka. Sofri lo percorre da una lingua all’altra, da una traduzione all’altra, da una edizione all’altra, nel tentativo di risolvere il
mistero di un errore di stampa troppo
strampalato per non destare attenzione.
Fino a convincersi che non è affatto un errore, ma una variazione voluta dallo stesso
kafka. un giallo delle parole che è anche
frammento autobiograﬁco di Sofri, che a
Book Pride ne parla con daria Bignardi.

l’autore adriano sofri dialoga con
Daria Bignardi.

ore 16 Parole viventi
Sala Bovary
A curA di Book Pride
la Poesia, le sue ForMe Di vita

che cos’è la poesia oggi? Non in astratto,
ma nell’esperienza concreta di chi, in
forme sempre diverse, continua a darle
vita. Vale a dire, dunque, nella speciﬁca
esperienza di scrittura dei poeti e dei lettori di poesia. che cos’è il «fare poetico» in
un’epoca che almeno in apparenza sembra
averne decretato la «sparizione» o la marginalizzazione? Se davvero la poesia è
scomparsa o ai margini (della produzione
editoriale e della sua ricezione), che cosa
ha preso il suo posto? Se invece resta vitale, al di là dei numeri e del mercato, qual
è la sua funzione?

con Maria Borio, umberto Fiori, Massimo Gezzi e Paolo Giovannetti. Modera luca vaglio.
ore 16 Parole viventi
casa BASe
A curA di GoodBook
liBri al Buio
lo sPeeD-Date letterario

libri al buio realizza il sogno di ogni lettore:
avere a portata di mano chi di libri vive e farsi
consigliare cosa leggere. Gli editori partecipanti sono: add, hacca, liberAria, Marcos y
Marcos, minimum fax, NN, Sur. Nello
speed-date letterario ogni editore ha 4 minuti di tempo per conquistare il lettore con
la propria proposta editoriale. l’evento è
gratuito e la partecipazione è su prenotazione: info@goodbook.it.

con gli editori add, hacca, liberAria,
Marcos y Marcos, minimum fax, NN,
Sur.

ore 16 Parole viventi
cortile - in corrispondenza dello Spazio A
A curA di trANSeuroPA
transeuroPa Discovery tour:
alla ricerca Dell’iMPossiBile

la casa editrice transeuropa è diventata
una casa editrice mobile, un van che si sposta in giro per l’italia a caccia di talenti e di
nuove scritture. Venerdì 23 marzo e sabato
24 il van del transeuropa discovery tour
farà tappa anche a Book Pride, con due

eventi che si terranno dalle 16 alle 18 en
plein air, davanti all’ingresso degli stand.
Gli aspiranti scrittori non dovranno far altro che iscriversi indicando il giorno preferito tra i due disponibili (info@transeuropaedizioni.it) e poi presentarsi per la lettura del proprio manoscritto (sono ammessi solo romanzi e racconti). l’editore e
talent scout Giulio Milani ragionerà con
loro e con le persone interessate a conoscere il modo in cui un addetto ai lavori
ascolta e valuta i testi. [togliere?]

con Giulio Milani.

ore 17 Paesaggi con ﬁgure
Sala Nemo
A curA di red StAr PreSS
CITTÀ IN VENDITA

da New york a Berlino, da Barcellona a londra, storia sociale e geograﬁa urbana della
gentriﬁcazione: come e perché, attraverso
la «rigenerazione» e la «lotta al degrado», i
ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri
sempre più poveri, emarginati ed espulsi
persino dai quartieri in cui sono nati.

con Marco laurenzano e nausicaa
Pezzoni.

ore 17 Corpi nel tempo
Spazio innovation
A curA di NABA
DisPlay – iF Works oF art
are consiDereD scores
their PerForMances are
exhiBitions…

il display è un gesto sociale elementare:
qualcosa è mostrato a qualcuno e al mondo.
È un processo che rideﬁnisce le nozioni di
arte e di esposizione, una struttura che separa lo spazio ﬁsico, organizza la molteplicità, esplora e cambia le relazioni tra dentro
e fuori, giorno e notte, pubblico e privato. Gli
studenti del Biennio in Arti visive e studi curatoriali Naba hanno elaborato 7 progetti
per ripensare la struttura e la conﬁgurazione
degli spazi di Book Pride.

corso di Allestimento i, Biennio in Arti
visive e studi curatoriali, Naba – Nuova
Accademia di Belle Arti di Milano. con
camilla Alberti, Andrea Alfano, Marco
Antelmi, Valentina Avanzini, Matteo
canetta, Arianna cavigioli, Wu chenan, Simona cioce, laura colantonio,
Simona cuttitta, Andrea dal Molin, Benedetta dosa, clarissa Falco, Giacomo
Feltrinelli, Pak rebeca yun hee, Wanyi
Jiang, Wang Jingqi, Simona la Neve,
Guo leijun, Ge liang, yiyan liang,
chiara lupi, Maria Vittoria Maione, Gao
Man, Sara Marcon, letizia Mari, Jacopo
Martinotti, ivna lameira Martyres, Martina Matteucci, he Meiyue, Wang Mengyin, Matteo Messina, Fabrizio Milani,
ramirez Gutierrez Mario Nicolàs,
chiara onestini, tommaso Pagani,
zhao Siyu, luise ursula Margarethe
Von Nobbe, liu xuan, Miao zhiyu,
chen zihan.
ore 17 Forme del male
casa BASe
A curA di VolANd
IL LATTE DELLA MADRE

un romanzo a due voci, il rapporto intenso
e tormentato – segnato dalla depressione –
tra una madre e una ﬁglia nei cinquant’anni
che seguono la Seconda guerra mondiale.
A loro si aggiunge una terza ﬁgura femminile, che vive nel racconto delle altre due.
Simbolo dell’oppressione che grava sul destino di ognuno è il latte che, negato dalla
madre alla propria ﬁglia nei suoi primi
giorni di vita, non è più linfa vitale ma un liquido disgustoso. Solo col tempo riuscirà
ad avere un sapore più dolce…

l’autrice nora ikstena conversa con
Margherita carbonaro e alessandra
iadicicco.
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ore 17 Futuro presente
Sala robinson
A curA di Sur
LE RISPOSTE

in bilico fra satira e fantascienza, romanzo
ﬁlosoﬁco e storia d’amore, Le risposte è
una geniale meditazione sulla contemporaneità: in un mondo che è sempre più
ostaggio della cultura della celebrità e
della cura ossessiva di sé, è ancora possibile conoscersi, innamorarsi, essere felici
con un’altra persona?

l’autrice catherine lacey dialoga
con elena stancanelli. traduce Martina testa.
ore 17 Futuro presente
Sala Marple
A curA di il SAGGiAtore e BordeAux
sinistra e conForMisMo

A poche settimane dalle elezioni politiche
del 4 marzo, un bilancio su quel che è stata
la sinistra italiana, su quello che è oggi, e su
ciò che può ancora diventare, a partire da
Déjà vu di Francesco cundari e La maggioranza sta di Simonetta Bisi, impietosa fotograﬁa di un’italia conformista.

l’autrice simonetta Bisi dialoga con
l’autore Francesco cundari. Modera
Federico sarica.

ore 17 Nessuno escluso
Sala don chisciotte
A curA di iNterNo 4
Mezzo secolo Di ’68

che cos’è accaduto nei cinquant’anni che
separano il 1968 dal 2018? in che modo gran
parte di quello che allora era stato percepito
come la premessa di un cambiamento culmina oggi in un senso di caos e di smarrimento, tanto da rendere necessario, per
provare a riorientarsi, tornare a comprendere prima di tutto il senso delle parole che
usiamo? collegando tra loro i suoi ultimi due
libri, Guido Viale riﬂette su quella che è stata
la storia italiana degli ultimi decenni.

l’autore Guido viale dialoga con Daniela Padoan e Marino sinibaldi.

ore 17 Strumenti
Sala Bovary
A curA di liBrAi iN corSo
venDere liBri, creare liBrai.
la liBreria, crocevia
Per la ForMazione

Alberto rollo (scrittore, saggista, traduttore, critico e attuale consulente per Mondadori), Piero rocchi (formatore e consulente
per l’editoria) e danilo dajelli (libraio indipendente) dialogano sull’importanza della
formazione in libreria.

Piero rocchi dialoga con Danilo Dajelli e alberto rollo.

ore 17 Corpi nel tempo
Sala Bond
A curA di Sellerio
IL TEMPO DI ANDREA

un mirabile romanzo psicologico sul
dramma di un uomo in difﬁcoltà, imprigionato in un presente che lo allontana dalla sua
famiglia, dalla sua vita, dal suo passato. tra
avventura e ricerca, un percorso profondo
narrato con scrittura lucida e rafﬁnatissima.

l’autrice Maria rosaria valentini conversa con Marco Missiroli.

ore 18 Paesaggi con ﬁgure
Sala Marple
A curA di il PAliNdroMo
MILANO DI CARTA

Milano di carta è un’escursione narrativa per
le strade di Milano, raccontata attraverso gli
occhi dei grandi scrittori del Novecento; una
vera e propria guida turistica letteraria alla
città e ai suoi quartieri, un modo alternativo
per andare alla scoperta della metropoli meneghina. un progetto nato proprio qui a
Book Pride un anno fa, che torna in ﬁera per
la sua prima presentazione.

l’autore Michele turazzi conversa
con Fabio Deotto.
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ore 18 Parole viventi
Spazio A
A curA di Book Pride
alManacco Del Giorno
stesso: il 24 Marzo seconDo
vanni santoni

l’Almanacco del Giorno Stesso celebra la
memorabilità di ciascuno dei giorni in cui si
svolge Book Pride. Mescola fatti accaduti e
fatti del tutto immaginati (dove l’accaduto
può apparire inverosimile e l’immaginato
del tutto verosimile), facendo del tempo
ciò che in effetti è, vale a dire un’invenzione, una rêverie, non tanto cronologia
quanto fantasticazione letteraria. il tutto
assume la forma di un reading con accompagnamento musicale.

con vanni santoni. Musiche di enrico
Gabrielli.
ore 18 Corpi nel tempo
casa BASe
A curA di loruSSo
GENERE. PER CAPIRSI MEGLIO

identità, espressione, corpi, discriminazioni. un manuale semplice e chiaro, scritto
e illustrato da Noa delclòs coll, diciannovenne di Barcellona, che spiega i concetti
base relativi al genere. capire come nasce
l’identità di genere, come viene percepita e
quali sono le conseguenze sociali dell’attribuzione di una persona a un genere aiuterà
a comprendere meglio la propria realtà e
quella delle persone trans.

l’autore noa Delclòs coll dialoga con
Porpora Marcasciano. Modera chiara
reali. traduce Flora Bonetti.

ore 18 Futuro presente
Auditorium Mudec
A curA di edizioNi GruPPo ABele
CON I PIEDI NEL FANGO

Gianrico caroﬁglio dialoga con Jacopo rosatelli sulla difﬁcile arte dello stare insieme
fra diversi, cercando di migliorare il mondo.
oggi fare politica nel nostro Paese vuol dire
molto spesso avere i piedi nel fango, in contesti difﬁcili, dove la realtà sfugge a schemi
ideologici troppo rigidi: può non piacere,
ma se si vuole incidere davvero, bisogna
averne piena consapevolezza.

con gli autori Gianrico caroﬁglio e
Jacopo rosatelli.

ore 18 Il desiderio umano
Sala robinson
A curA di e/o
L’ANGELO DEL MARE FANGOSO

Venezia, 1119 d.c. Mentre la città è oppressa
da uno dei più lunghi periodi di siccità della
sua storia, tre donne si trovano coinvolte in
una sconvolgente vicenda. Alle loro spalle si
muove turchillus, santo, visionario, mistico,
uomo dalle molte facce che nessuno riesce a
comprendere. una saga sulle origini medievali di Venezia che mescola fascino e mistero in una narrazione densa, profonda,
piena di colpi di scena, iniziata con La pietra
per gli occhi e La bottega dello speziale.

l’autore roberto tiraboschi conversa con Giuseppe lupo. letture di
Paolo Bessegato e annina Pedrini.
ore 18 Il desiderio umano
Sala Nemo
A curA di elÈutherA

l’eDucazione, la valutazione:
coMe (non) correre il rischio
Di Diventare norMali

in L’educazione incidentale colin Ward riﬂette sul ruolo fondamentale dell’informalità nell’esperienza dell’educazione, in alternativa a un apprendimento strutturato
e programmato. in La tirannia della valutazione, invece, Angélique del rey si concentra su uno dei fantasmi del contemporaneo, vale a dire l’ossessione valutativa,
sempre più rigida e normalizzante.

Francesco codello (curatore del volume di Ward, prefatore di quello di
del rey) dialoga con Maurizio Giannangeli.

ore 18 Nessuno escluso
Sala don chisciotte
A curA di MANNi
MA COME FANNO GLI OPERAI

Non si riconosce nella sinistra e sempre
meno è rappresentata dai sindacati, è colpita dalla crisi economica, è priva di meccanismi di solidarietà al suo interno: come
sta cambiando la classe operaia? cosa
vota? cosa la unisce? e si può ancora parlare di classe? Precarietà, solitudine, sfruttamento sono le parole chiave di questo
«reportage da una classe fantasma».

l’autore loris campetti conversa con
carlo Formenti e Marino sinibaldi.
ore 18 Futuro presente
Sala Bovary
A curA di BFS
PRIGIONIERI DEL FUORI

Su che cosa si regge la narrazione pubblica
sull’immigrazione? da dove nasce l’ottusa
e strumentale contrapposizione tra la ﬁgura del migrante invasore e quella del migrante vittima o del migrante risorsa? un
dialogo per provare a uscire dalla facile
proiezione delle nostre paure o delle nostre speranze, e invece cogliere e contrastare un movimento generale di precarizzazione e svuotamento in cui tutti siamo, a
diversa intensità, coinvolti.

con Marco adorni, Marco aime, Fabrizio capoccetti e aldo Giannulli.
ore 18 Parole viventi
Sala Bond
A curA di lA NAVe di teSeo
l’incanto Delle Parole

in La settima funzione del linguaggio laurent Binet racconta la storia del giovane
universitario Simon che si ritrova a indagare sul «mistero» della morte di roland
Barthes, investito da un furgoncino del
latte in rue des Écoles a Parigi il 25 febbraio del 1980, e scomparso un mese dopo;
in Il segreto di Pietramala di Andrea Moro il
giovane linguista elia deve riuscire a studiare una lingua sconosciuta. due romanzi
sull’incanto – vivente e vitale – delle parole.

laurent Binet dialoga con andrea
Moro. Modera Giordano Meacci. traduce elena longo.
ore 19 Corpi nel tempo
Sala Bond
A curA di lA NuoVA FroNtierA
SANGUE NEGLI OCCHI

una sera a lucina accade l’inevitabile: durante una festa, un’emorragia agli occhi la
rende cieca. È il passaggio di un conﬁne
tante volte temuto al quale lucina resiste
con tutta la forza della sua giovane età, con
rabbia e coraggio, afferrandosi all’amore
incondizionato di ignacio e alle sue stesse
parole, afﬁlate come un bisturi, che non conoscono l’autocommiserazione. una tensione narrativa che lega alla pagina in un
crescendo continuo ﬁno a un sorprendente ﬁnale.

l’autrice lina Meruane conversa con
helena Janeczek e laura Pezzino.
ore 19 Futuro presente
Sala Bovary
A curA di Giulio PerroNe editore
LA DORA DEI MIEI SOGNI

Mauro Sardonico, agente assicurativo di
successo, inventore della polizza Vitanaturaldurante, vive letteralmente per lei, dora,
la donna dei suoi sogni. Ma all’improvviso
alcuni clienti dell’agente vengono assassinati in modo seriale e i sospetti, così, gravano sullo stesso Sardonico. un romanzo
ricco di suggestioni distopiche che segue il
ﬂusso irrefrenabile di una coscienza in
equilibrio precario fra illusione e verità.

l’autore Massimo torre conversa con
annarita Briganti e stefano sgambati.

ore 19 Forme del male
Auditorium Mudec
A curA di iPerBoreA
I SOLDATI DELLE PAROLE

in un mondo – in un’europa, in un’italia – in
cui l’impulso a sempliﬁcare questioni con
azioni brutali sembra prendere il sopravvento, è ancora possibile arginare la violenza con le parole? Fino a che punto la
penna è più forte della spada? Westerman e
raimo dialogano sulle le strategie e i margini
d’azione di chi si afﬁda alle armi della trattativa, del ragionamento, della persuasione.

l’autore Frank Westerman dialoga
con christian raimo.

ore 19 Forme del male
Sala Marple
A curA di red StAr PreSS
L’ASSASSINIO DI FAUSTO E IAIO

Sono passati quarant’anni dal duplice omicidio di Fausto tinelli e lorenzo iannucci, giovanissimi frequentatori del centro sociale
leoncavallo di Milano assassinati il 18 marzo
del 1978. Saverio Ferrari e luigi Mariani, storico avvocato delle famiglie di Fausto e iaio,
ricostruiscono quel tragico avvenimento
sulla base degli atti giudiziari e non solo, con
particolare attenzione alle dinamiche dei
gruppi armati neofascisti dell’epoca.

Gli autori saverio Ferrari e luigi Mariani con alessandro Bertante.

ore 19 Parole viventi
Sala don chisciotte
A curA di FAzi
GruPPo Di lettura su
LA SAGA DEI CAZALET

il Gruppo di lettura «leggo letteratura
contemporanea» commenta La saga dei
Cazalet, di elizabeth Jane howard.

ore 19 Parole viventi
casa BASe
A curA di hAccA
CAPOVERSI SU KAFKA

«kafka è morto nel 1924» scrive Fortini nel
1946. «Potrebb’esser morto l’anno passato, a Auschwitz, o a Belsen, questo ebreo
di Praga». Posticipare di vent’anni la sua
morte è l’espediente attraverso cui Fortini
intende ﬁssare una propria categoria interpretativa per dare credibilità all’idea di un
kafka che travalica le porte del tempo, un
profeta o un legislatore i cui passi provengono dal passato e si rivolgono all’inﬁnito.

Giuseppe lupo dialoga con alberto
rollo.

ore 19 Forme del male
Sala Nemo
A curA di MeSoGeA e Sellerio
PalerMo in Giallo

una giovane poliziotta alle prese con il sanguinoso omicidio di una parruccaia; un
quartiere sconvolto dal messaggio di un
serial killer. con Stella o croce (Sellerio) e
Così cominciano i serial killer. Una sarabanda (Mesogea), Gian Mauro costa e Mario Valentini ci restituiscono l’anima complessa e seducente di Palermo, in due diverse tonalità di giallo.

con gli autori Gian Mauro costa e Mario valentini. Modera alessandro Beretta.
ore 19 Parole viventi
Sala robinson
A curA di roBiNSoN
leGGere LOLITA a Milano

«era lo, semplicemente lo al mattino, ritta
nel suo metro e quarantasette con un calzino solo. era lola in pantaloni. era dolly a
scuola. era dolores sulla linea tratteggiata
dei documenti. Ma tra le mie braccia era
sempre lolita». incarnazione letteraria della
passione, del desiderio, dell’America, la perturbante lolita rivive nella voce di elena
Stancanelli, che rilegge il capolavoro di Nabokov con i Gruppi di lettura di Book Pride.

Gruppo di lettura ed elena stancanelli. coordina Mario De santis.

ore 20.30 Parole viventi
Spazio A
A curA di Book Pride
TIRAR MATTINA –
reaDinG Dal roManzo
Di uMBerto siMonetta

Pubblicato da einaudi nel 1963, Tirar mattina è il secondo romanzo di uno scrittore,
umberto Simonetta, che fu anche drammaturgo e paroliere (tra i suoi brani, scritti per
Giorgio Gaber, Trani a gogò e La ballata del
Cerutti). Fondato sul monologo notturno di
un personaggio che girovagando per la
città fa di tutto per procrastinare l’inizio
dell’età adulta, Tirar mattina è un omaggio
alla Milano degli anni Sessanta, ai suoi luoghi, ai suoi suoni, alla sua vitalità. A dar voce
e musica al romanzo di Simonetta (a vent’anni dalla sua scomparsa), Massimiliano
loizzi e Folco orselli. A precedere il reading, un ricordo di luca Sandri.

letture di Massimiliano loizzi, musiche di Folco orselli. interviene luca
sandri.

DOMENICA 25 MARZO
ore 10 Strumenti
Sala Nemo
A curA di ScuolA Mohole
Parole e ricorDi –
laBoratorio teMatico

un’esperienza di racconto (quasi) istantanea. un gioco mirato a combattere la
paura del silenzio e una tecnica che permette di entrare nelle pratiche quotidiane
dell’ispirazione. Partendo da un aneddoto
e dalla sua trasmissione, il conduttore aiuterà i partecipanti a iniziare il viaggio incredibile della narrazione. le preiscrizioni ai
laboratori liberi sono aperte ﬁno a esaurimento posti (inviare una mail a
sara.nitti@mohole.it). i partecipanti dovranno munirsi di dispositivi portatili.

A cura di alessandro Mauri.

ore 10 Strumenti
Sala don chisciotte
A curA di MASter ProFeSSioNe editoriA
dell’uNiVerSità cAttolicA di MilANo iN
collABorAzioNe coN editrice BiBlioGrAFicA

MetaDati. venDere MeGlio
liBri eD eBook

informazioni ben fatte che descrivono e
mettono in luce i punti di forza di libri ed
ebook consentono loro di essere presenti
nelle librerie ﬁsiche e in quelle online italiane e internazionali, e di raggiungere i lettori «giusti». Permettono inoltre agli editori di aumentare e controllare le vendite,
ma anche di monitorare la concorrenza.

con Paola Di Giampaolo (università
cattolica), enrico Guida (esperto di
metadati e libraio Mondadori), Giulia
Mozzato (iBS.it), simonetta Pillon
(informazioni editoriali).
ore 11 Paesaggi con ﬁgure
casa BASe
A curA di GrAPhot
MILANO SI RACCONTA

È una Milano inedita quella che si racconta in
questo libro: i segreti, i suoi famosi abitanti,
le vie e i palazzi che hanno visto passare la
Storia davanti ai loro occhi. l’autore la conosce meglio delle sue tasche e condivide con
i lettori le mille curiosità che la riguardano.

l’autore Bruno Pellegrino dialoga con
Gianni Biondillo.
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ore 11 Paesaggi con ﬁgure
Sala Bond
A curA di huMBoldt BookS
Basilico. viaGGi

tra il 1969 e il 1971 Gabriele Basilico viaggia
per il mondo raccontandolo attraverso le
sue fotograﬁe. in quell’arco di tempo raggiunge: Jugoslavia, turchia, iran, Marocco,
Glasgow. Saranno proprio quei reportage a
segnare la nascita di una vocazione. Giovanna calvenzi, compagna di Gabriele e testimone di quei viaggi, racconta questa avventura e un’epoca di grande libertà.

Giovanna calvenzi conversa con luca
Doninelli. introduce Giovanna silva.
ore 11 Futuro presente
Sala robinson
A curA di Book Pride iN collABorAzioNe
coN ScuolA holdeN
nostalGia Dei viventi: una
WunDerkaMMer Fatta Di Parole

una stanza delle meraviglie ricreata attraverso le parole e la voce racchiude reperti
di un mondo ormai scomparso: il nostro.
Guidati da Giorgio Vasta, Andrea Gentile e
Vanni Santoni, gli studenti della Scuola
holden si sono calati in un futuro distopico
per poi voltarsi indietro a osservare, da lì, il
2018. un reading per raccontare ciò che
avremo perso, quello che ci mancherà.

con gli allievi della scuola holden.

ore 11 Il desiderio umano
Sala Bovary
A curA di THE FLR
riviste in Festa. the
Florentine literary revieW

di fronte alla bizzarria dei tempi, The FLR
risponde come sempre: con il suo credo bilingue, con la sua spinta verso ponti, comunicazioni e sfondamento di prospettive, oltre i conﬁni limitati. Arriva così il numero 3,
Sacred / Sacro. un numero selvatico, un
cammino nel bosco sacro alla ricerca di radure. in anteprima nazionale a Book Pride.

con Francesco D’isa, Giordano Meacci, Gianni Montieri, laura Pariani,
alessandro raveggi e vanni santoni.

ore 11 Nessuno escluso
Sala don chisciotte
A curA di iAcoBellieditore
LA RAGAZZA CHE ERO,
LA RICONOSCO. 1968-2018:
GENERAZIONI DI FEMMINISTE
A CONFRONTO

cosa voleva dire essere femministe nel
Sessantotto e cosa vuol dire adesso?
Quale eredità hanno lasciato le lotte di cinquant’anni fa? Quanto sono lontani i temi e
gli strumenti con cui ha senso battersi
oggi? Femministe di generazioni diverse
dialogano con Silvia Neonato, curatrice del
volume La ragazza che ero, la riconosco.

con irene Graziosi, silvia neonato,
cristiana di san Marzano e Giorgia
serughetti.
ore 11 Parole viventi
Sala Nemo
A curA di Pro helVetiA
suisse PriDe. che si Dice Mentre
tuona – MicrolaBoratorio
Di traDuzione Poetica

roberta Gado traduce dal tedesco tre
poesie di thilo krause insieme al pubblico.
thilo krause è un poeta tedesco che vive in
Svizzera, capisce l’italiano e si ispira (anche) a eugenio Montale. roberta Gado è
una traduttrice italiana che vive in Germania nei luoghi di thilo, traduce (anche) autori svizzeri e prova a vedere il mondo con
gli occhi d’oltralpe. Quando va a zurigo
per lavoro, ogni tanto thilo la ospita e lei
per ringraziarlo gli manda un cartoncino
con la traduzione di una sua poesia. È cominciata così, e chissà come va a ﬁnire.

con roberta Gado e thilo krause. in
collaborazione con civica scuola interpreti e traduttori «altiero spinelli».

ore 11 Futuro presente
Sala Marple
A curA di BookABook
coMe vivono i liBri in rete:
lettori, eDitori, aGenti,
liBrai e scrittori
Davanti allo scherMo

la rete e i social network hanno avuto un
impatto profondo e strutturale sulla vita
dei libri. cambia il modo in cui lettori, critici
e librai scoprono i libri, così come muta l’attività di scouting e di agenzia letteraria.
la rete può costruire una comunità di lettori attorno al libro?

con Mafe De Baggis, alessandro Gazoia, tomaso Greco e valeria Pallotta.

ore 12 Paesaggi con ﬁgure
Sala Bovary
A curA di exòrMA e VolANd
città a nuDo:
BARCELONA DESNUDA e
GUIDA ALLA MOSCA RIBELLE

come si racconta una città tenendo conto
della sua storia, della sua letteratura, eppure restando alla larga dalle narrazioni
più condivise e dagli stereotipi? Valentina
Parisi e Amaranta Sbardella l’hanno fatto
nei loro libri dedicati rispettivamente a Mosca e Barcellona. A parlarne con le due autrici, l’antropologo Franco la cecla.

con valentina Parisi e amaranta
sbardella. Modera Franco la cecla.

ore 12 Corpi nel tempo
Auditorium Mudec
A curA di Book Pride
il corPo Di FriDa

la messicana Frida kahlo è tra i pochi artisti
del xx secolo che hanno osato esporre il
proprio corpo – corpo malato, sofferente e
desiderante – e rappresentarlo nell’interstizio tra reale e surreale, tra testimonianza e
ﬁnzione. in questa conversazione, le scrittrici lina Meruane e Barbara Garlaschelli affronteranno il tema della malattia nelle arti
e nella letteratura degli ultimi decenni e riﬂetteranno sul modo in cui la crisi del corpo
biologico possa farsi metafora e sintomo
della crisi del corpo sociale e politico.

lina Meruane conversa con Barbara
Garlaschelli.

ore 12 Futuro presente
Sala Nemo
A curA di Nero
LE VISIONARIE

Ventinove racconti che tratteggiano i contorni di un mondo di volta in volta futuristico, inquietante, onirico o semplicemente strano, scritti da donne che hanno
fatto la storia e il presente della narrativa
fantastica. il risultato è un caleidoscopio di
storie immaginarie che, in maniera imprevista e mai ordinaria, legano l’invenzione di
mondi altri alla riﬂessione femminista.

con silvia costantino, alessandro
Gazoia, veronica raimo, clara Miranda scherfﬁg. Modera Marta zuraPuntaroni.
ore 12 Paesaggi con ﬁgure
Sala Bond
A curA di FAzi
LA MANUTENZIONE DEI SENSI

leonardo e Martino. un padre e un ﬁglio in
afﬁdo, che si scoprirà essere affetto dalla
sindrome di Asperger. e poi una grande
casa, in mezzo ai boschi e ai prati d’alta
quota delle Alpi piemontesi, per sfuggire
alle sabbie mobili dell’apatia. Nel silenzio
della montagna Martino troverà se stesso e
leonardo una nuova serenità. una storia
positiva e intensa sulla natura e il cambiamento.

l’autore Franco Faggiani conversa
con Bianca Garavelli e Pierfrancesco
Majorino.

ore 12 Nessuno escluso
Sala Marple
A curA di cASAGrANde
LEI È UN ALTRO PAESE

Nel nostro Paese lei non c’era. ci siamo
messi in viaggio per cercarla. il suo volto era
nascosto. il suo corpo era nascosto. È lei
che ci ha spaesati. Ma chi è lei? i racconti di
Saleh Addonia – nato in eritrea, cresciuto in
un campo profughi in Sudan e ora residente
a londra – colpiscono l’immaginazione con
la forza e l’esattezza delle ﬁabe più crudeli e
ci offrono, non senza umorismo, una spietata rappresentazione dei nostri anni di profondi spaesamenti.

l’autore saleh addonia dialoga con
vanni Bianconi e lara ricci.

ore 12 Nessuno escluso
Sala don chisciotte
A curA di BordeAux
PSICOLOGIA DELLA LIBERAZIONE

il 16 novembre 1989, in piena guerra civile
salvadoregna, uno squadrone della morte
del paese centro-americano uccide il gesuita ignacio Martín-Baró, il padre della
Psicologia della liberazione. Questo volume (a cura di Mauro croce e Felice di
lernia) presenta per la prima volta in italia
i suoi scritti e il suo pensiero: la psicologia
deve essere, senza se e senza ma, sempre
al servizio delle popolazioni oppresse.

con Pietro Barbetta e alfredo luis
somoza.

ore 13 Forme del male
casa BASe
A curA di Ad eSt dell’eQuAtore
LA GUERRA È UNA MAFIA

La guerra è una mafia è un dichiarato atto
d‘accusa contro gli interessi economici e
politici dietro ogni conﬂitto. Smedley d. Butler, generale dei Marines due volte decorato con la Medal of honor, racconta la propria esperienza nell’esercito e svela le strategie, le speculazioni ﬁnanziarie e i proﬁtti di
faccendieri, politici e multinazionali tuttora
esistenti, soffermandosi anche sull’italia.

il curatore carlo ziviello dialoga con
enzo D’antonio.

ore 13 Il desiderio umano
Sala Bond
A curA di keller iN collABorAzioNe coN
il czech lit, MorAViAN liBrAry e ceNtro
ceco
L’EREDITÀ DELLE DEE

romanzo storico, thriller, esplorazione etnograﬁca, indagine sulla magia, affresco
epocale e ricerca delle radici, L’eredità delle
dee è un caso letterario unico nella letteratura ceca. un romanzo sulle donne e la loro
fede nelle forze della natura, nel potere curativo della speranza, ma anche su solitudine, disperazione, crudeltà e vendetta.

l’autrice kater̆ina tuc̆ková dialoga
con alessandro catalano e Francesco M. cataluccio.
ore 13 Strumenti
Sala Marple
A curA di Book Pride iN collABorAzioNe
coN il SAloNe iNterNAzioNAle del liBro
di toriNo
no(D)i: verso una leGGe sul
liBro. Gli oBiettivi Prioritari

da tempo è avvertita l’urgenza di una
nuova legge quadro sul libro capace di
promuovere la lettura e sostenere l’intera
ﬁliera editoriale (editori, librai, biblioteche). l’obiettivo è quello di far partire da
Book Pride un confronto fra tutti i soggetti
interessati che, passando per una nuova
tappa al Salone internazionale del libro di
torino, possa inﬁne approdare a un testo
condiviso da sottoporre agli interlocutori
istituzionali.

con gli onorevoli Flavia Piccoli nardelli e sandra zampa e rappresentanti di odei, Sil, Ali, Aie, Alleanza
delle cooperative.
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ore 13 Strumenti
Sala Bovary
A curA di StrAde
taBlet – il tavolo Dei
traDuttori a Book PriDe,
su ForMazione e Mercato
Della traDuzione

uno scambio di idee fra i traduttori, a cui
potranno assistere anche i lettori e altri
professionisti dell’editoria, sull’offerta formativa in italia e all’estero, e sull’accesso al
mercato: possibilità e trappole, etica e
buone pratiche, domande e suggerimenti.
com’è tradizione del tablet, oltre alle idee
condivideremo cibo e libagioni.

con Paola Mazzarelli, Marina Pugliano, silvia sichel. Modera roberta
scarabelli.
ore 13 Il desiderio umano
Sala Nemo
A curA di GoleM
IL LIBRO DI JOSH

un ﬂusso di dialoghi. Solo voci, attraverso le
quali si conoscono i personaggi e si dipana
una storia dove nulla è quello che sembra.
Protagonista assoluto Josh, un bambino di
otto anni che sa cavarsela nella vita meglio
dei grandi. intorno a lui un padre goffo, una
madre single con bimba in tailleur Gucci, un
boss italoamericano mammone, un drammaturgo in crisi e una compagnia di attori
senza copione.

l’autore lorenzo Fusoni dialoga con
annarita Briganti. letture di samuele
civardi e Diego razionale, con l’apporto musicale di Guido Block.
ore 14 Parole viventi
Sala don chisciotte
A curA di tANGrAM
Pearl Buck: una scrittrice
aMericana in cina

Pearl Buck, la scrittrice americana vissuta
in cina per buona parte della sua vita, ha
ottenuto il premio Nobel per la letteratura
nel 1938. in questo incontro Bettina Mottura e carlo Pagetti mettono a fuoco l’importanza letteraria e culturale di questa
grande autrice negli Stati uniti e in cina.

Bettina Mottura e carlo Pagetti conversano con luca Briasco.
ore 14 Corpi nel tempo
Sala robinson
A curA di NotteteMPo

CARTOLINE DAI MORTI

l’esistenza vista dalla ﬁne, dalla morte –
«questa cosa che forse regge tutto, questo
niente che sorregge e corrode ogni cosa» –
si riduce a poco: una luce sul comodino, un
barattolo di caffè, un maglione verde, una
donna amata. una lettura che è quasi un rito
di negromanzia, con cui Franco Arminio ci
offre un resoconto dei tanti modi di morire,
inviandoci brevi, asciutti messaggi da un posto sconosciuto.

con l’autore Franco arminio.

ore 14 Forme del male
Sala Bovary
A curA di edizioNi del cAPricorNo
IL CASO MORO

Sul rapimento e sull’uccisione di Aldo Moro
esistono verità contrastanti, tanto che ancora nella legislatura appena conclusa è
stata istituita una commissione parlamentare d’inchiesta (la quinta della serie). Il
caso Moro ripercorre i 55 giorni del sequestro, così come sono emersi dalle inchieste
e dai processi condotti dalla magistratura,
e ne indaga i «punti oscuri».

l’autore Gianni oliva conversa con
roberto Marro.
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ore 14 Il desiderio umano
Sala Marple
A curA di MiNiMuM FAx e rAccoNti edizioNi
il vizio Delle MeraviGlie

A gran parte dei viventi tocca in sorte di
avere un cuore, e a ogni cuore tocca in
sorte di venire attraversato da grandi, piccole, sottilissime, incontenibili ossessioni.
concentrandosi sulla forma racconto, Michele orti Manara con Il vizio di smettere
(racconti edizioni) e danilo Soscia con
Atlante delle meraviglie. Sessanta piccoli
racconti mondo (minimum fax) hanno
dato vita a un repertorio di storie in cui l’inquietudine e la mania sono «il chiodo ﬁsso»
di ogni personaggio.

con gli autori Michele orti Manara e
Danilo soscia. Modera Gianni Montieri.

ore 14 Il desiderio umano
Sala Nemo
A curA di SAGoMA
SEE YOU LATER – GUIDO NICHELI,
UNA VITA DA CUMENDA

See you later racconta la vita di Guido Nicheli, «dogui», il principe dei caratteristi:
dalla nascita a Bergamo all’arrivo appena
bambino a Milano, dalla fuga dai bombardamenti ai primi lavoretti. Guido è falegname,
idraulico, ballerino, rappresentante di liquori (per tirar tardi nei locali del cabaret e
del jazz), attore di fotoromanzi e pubblicità.
Sino a diventare il cumenda del cinema italiano.

sandro Paté conversa con carlo amatetti. interverrà il musicista e performer
Marcello Maramotti.
ore 14 Parole viventi
Spazio A
A curA di Book Pride
viventi all’avventura

ci sono grandi personaggi letterari ai quali è
toccata in sorte l’avventura, il viaggio, la ricerca oppure la fuga. dal Barone rampante
ad Alice nel Paese delle Meraviglie, da Phileas Fogg al barone di Münchausen, ci sono
viventi letterari per i quali il movimento nello
spazio e nel tempo è l’unico modo di stare al
mondo. A raccontarne le peripezie, lo scrittore svedese Björn larsson ed edgardo
Franzosini. Modera luca crovi.

Björn larsson conversa con edgardo
Franzosini. Modera luca crovi.

ore 14 Parole viventi
casa BASe
A curA di Book Pride
riviste in Festa.
italia vs. usa

cosa vuol dire pubblicare una rivista letteraria in italia? Quante differenze possono
esserci – nell’approccio, nei metodi, nelle
difﬁcoltà che si incontrano – con il compiere la stessa impresa nel mercato editoriale americano? Ne parliamo con Sara
reggiani di Black coffee, che ha portato in
italia una splendida rivista americana, e
con il fondatore e due autrici di ‘tina, una
delle riviste italiane più amate e longeve.

con Matteo B. Bianchi (‘tina), sara
reggiani (Freeman’s) e le autrici Giuliana altamura ed eleonora caruso.
Modera Francesco Guglieri.
ore 15 Forme del male
casa BASe
A curA di ScritturAPurA
WOLO – WOMEN LOVE
WITHOUT VIOLENCE

con Una nuova epoca di ida Jessen e Solo
uno di noi dorme di Joseﬁne klougart,
Scritturapura presenta il progetto WOLO –
Women love without violence. Storie di
donne che si somigliano per la capacità, di
fronte alla crisi, di attivare in se stesse quei
meccanismi di autoanalisi e riﬂessione,
cruciali per il superamento dei cortocircuiti
interiori, senza ricorrere alla violenza.

l’autrice ida Jessen conversa con
Bruno Berni.

ore 15 Forme del male
Sala Bond
A curA di ecliSSi
eclissi thriller

un giallo ambientato nel mondo del ballo
folk milanese, l’indagine sull’omicidio di un
pugile, l’odissea di un anziano signore a
metà strada tra l’horror esistenziale e il
thriller psicologico. Sono i tre libri con cui
eclissi ci dà un assaggio del suo catalogo
più nero e cattivo.

con gli autori Franco Busato, ezio
Gavazzeni e Davide stafﬁero. Modera alberto Pattono.
ore 15 Forme del male
Sala don chisciotte
A curA di MiMeSiS
il MiGliore antiDoto al
nazisMo. una lettura critica
Del MEIN KAMPF Di hitler

Presentazione dell’edizione commentata
di Mein Kampf da parte dell’associazione
«Free ebrei».

il curatore vincenzo Pinto dialoga
con Marcello Flores.

ore 15 Forme del male
Sala Bovary
A curA di GiuNtiNA
il MeriDiano Del Dolore
e Della consolazione

inframmezzata dalle belle poesie che i due
autori si dedicavano vicendevolmente, la
corrispondenza tra Paul celan e Nelly
Sachs è una piccola ﬁnestra sulla vecchia
europa, un dialogo appassionato e poetico
tra due esuli nell’animo: il ritratto intimo di
un’amicizia e la testimonianza della poesia
come antidoto alla sofferenza.

con Dario Borso e anna ruchat. letture di Miriam camerini.
ore 15 Forme del male
Sala Nemo
A curA di Pro helVetiA
suisse PriDe.
LA METÀ DEL DIAVOLO

Joseph incardona, nato nel 1969 da madre
svizzera e padre siciliano, vive a Ginevra.
Scrittore e sceneggiatore, ha pubblicato
racconti, romanzi e graphic novel. con La
metà del Diavolo ha vinto il Grand Prix de
littérature Policière nel 2015. un noir elegante, teso, che racconta il nostro presente
con disincanto: la forza del destino che cancella le storie personali, gli oggetti che travalicano i loro conﬁni, il passato che, sepolto
sotto terra, reclama il suo posto nel mondo.

l’autore Joseph incardona dialoga
con alberto ibba (NN editore). in collaborazione con NN editore.
ore 15 Il desiderio umano
Sala robinson

A curA di MiNiMuM FAx

UN RAGAZZO D’ORO

insignito del premio the Bridge come miglior romanzo americano inedito in italia,
Un ragazzo d’oro di eli Gottlieb ha compiuto un piccolo, grande miracolo: raccontare l’autismo in prima persona, senza ombra di compiacimenti o di patetismi, regalandoci un personaggio e una voce dalla
tenerezza disarmante.

l’autore eli Gottlieb conversa con
laura Pezzino.
ore 15 Parole viventi
Sala Marple
A curA di FAzi
coMe riDiaMo. una
conversazione sui MeccanisMi
Del coMico tra letteratura
e stanD-uP coMeDy

Far ridere raccontando con il corpo e con
la voce oppure attraverso la scrittura e
l’immaginazione. Se è vero che il modo in
cui ridiamo – come aveva già chiaro Pirandello – descrive le caratteristiche intrinseche di ogni speciﬁca cultura, è altrettanto

vero che letteratura e stand-up comedy si
afﬁdano, per essere efﬁcaci, a strategie differenti. due autori in conversazione provano a descriverle nei loro meccanismi.

con Francesco Muzzopappa e saverio raimondo. Modera Jacopo cirillo.
ore 16 Il desiderio umano
Sala Bovary
A curA di Neo
VINPEEL DEGLI ORIZZONTI

dinterbild è il luogo dove si rifugia chiunque
abbia paura. Vinpeel è l’unico ragazzino del
paese, e una notte, scrutando l’orizzonte, si
convince che al di là di questo mondo esitante ci sia qualcos’altro. tra i suoi mille tentativi, conosceremo gli stravaganti abitanti
di dinterbild, i loro timori, i sogni, le aspirazioni, ﬁn quando con l’aiuto di due amici Vinpeel riuscirà a trovare il modo per andar via.

l’autore Peppe Millanta conversa con
errico Buonanno e Gianni Miraglia.

ore 16 Corpi nel tempo
BASe
A curA di NABA
PerForMance –
touchinG BuBBles

«ognuno ha una bolla invisibile attorno al
proprio corpo». così Allan kaprow nella
performance comfort zones (1975) gioca
con quelle che le scienze sociali chiamano
territorial bubbles e eye contacts. il programma proposto da Naba – Nuova Accademia di Belle Arti – si conﬁgura come una
sequenza di azioni: avvicinare le bolle, sﬁdarne i limiti e diventare consapevoli del
potere che ha il contatto visivo, per mettere in relazione le bolle spaziali del pubblico con quelle degli artisti.

triennio in Pittura e Arti visive, Naba –
Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. con elisabetta Bottura, Martina
Brembati, Marlene Bronzieri, Ambra
castagnetti, camilla de Siati, Anna
Fumagalli, diego Giannettoni, Giorgia
lippolis, chiara lupi, Giulia Maiorano,
carolina Mancini, Giovanni Mazzoleni,
Andrea Noviello, chiara onestini, Valentina Parati, eleonora reffo, Marco
resta, Noemi rossi, Beatrice Sarcetta,
Giulia terminio.
ore 16 Corpi nel tempo
Sala Nemo
A curA di Pro helVetiA
suisse PriDe. ritratto:
PhiliPPe rahMy (1965-2017)

Philippe rahmy, autore intenso e poliedrico
affetto dalla malattia genetica «delle ossa di
vetro», è morto il 1° ottobre 2017. ha vissuto
a londra e negli Stati uniti, ha pubblicato
poesie, racconti, romanzi e resoconti di
viaggio e ricevuto numerosi riconoscimenti,
tra cui il Premio svizzero di letteratura 2017.
ce lo raccontano le sue traduttrici Monica
Pavani (di Movimento dalla fine. Un ritratto
del dolore, Mobydick) e luciana cisbani (del
romanzo Allegra, ortica edizioni).

con luciana cisbani e Monica Pavani.
in collaborazione con Specimen. The
Babel
Review
of
Translations
www.specimen.press.

ore 16 Forme del male
casa BASe
A curA di eFFeQu
ODI. QUINDICI DECLINAZIONI
DI UN SENTIMENTO

Quanti modi ci sono di odiare? con quanti
nomi si chiama l’odio, quanto ci serve,
quanto se ne vede e quanto se ne subisce?
Questo sentimento sembra rappresentare,
ora, tutti i viventi e occorre raccontarlo.
Quindici giovani autori chiamati a narrare
contrapposizioni, crisi e rancori, con voci e
stili diversi, dal serioso al dissacratorio, dall’aulico alla farsa, dal reportage alla distopia.

con Francesca corpaci, simone lisi,
Gabriele Merlini e sergio oricci. Modera alessandro Beretta.

ore 16 Il desiderio umano
Sala Marple
A curA di JAcA Book
SORPRESI DALLA GIOIA: CHARLES
WILLIAMS E GLI INKLINGS

«un cerchietto d’oro vecchio, annerito e
contorto, con al centro una pietra cubica
su cui erano incisi dei caratteri ebraici»:
questo resta della corona di re Salomone,
reliquia sacra e miracolosa che consentirebbe al possessore di ottenere la divina
conoscenza. thriller sovrannaturale, romanzo metaﬁsico e allegoria morale, La
pietra di Salomone attinge all’immaginario
religioso per esplorare le sfaccettature
dell’animo umano.

con roberto Barbolini e Quirino
Principe.
ore 16 Il desiderio umano
Sala don chisciotte
A curA di odoyA
DIVINE DIVANE VISIONI

un’educazione sentimentale cinematograﬁca nata come fanzine per gli amici, poi
approdata su internet e ora ﬁnalmente su
carta, ricca di critiche puntuali, satire taglienti, interviste a grandi critici cinematograﬁci, estemporanee tranche de vie e opinioni (molto) discutibili su ﬁlm di ogni tipo:
horror e classiconi, opere d’arte e fetenzie,
mainstream e underground, tutti insieme
appassionatamente.

l’autore Filippo casaccia conversa
con Giuseppe Genna.

ore 16 Nessuno escluso
Spazio A
A curA di Book Pride iN collABorAzioNe
coN il SAloNe iNterNAzioNAle del liBro
di toriNo e iNQuiete
no(D)i: orGoGlio e PreGiuDizi.
Perché Gli uoMini
non leGGono le Donne

com’è possibile che nel 2018 lo stereotipo
per cui «se un libro è scritto da un uomo parla
a tutti, mentre se è scritto da una donna parla
soltanto alle donne» sia ancora così radicato? Perché è così difﬁcile trovare uno scrittore che citi una donna tra i suoi maestri, e
come mai ci sono così poche autrici nelle antologie scolastiche? Alcune scrittrici proveranno a trovare una risposta, in dialogo con
un editor e uno scrittore che porteranno la
loro esperienza di lettori maschi.

con carolina capria, Giulia cuter, lorenza Gentile, Francesco Guglieri,
Francesco Paciﬁco, valeria Parrella.
ore 16 Parole viventi
Sala Bond
A curA di o BArrA o
PENSARE/PENSAARE-SCRIVERE
LA LINGUAcheManca

letture poetiche/performance, con conversazione. Attorno all’attività pluridisciplinare di Paolo Ferrari – poetica, teatrale,
musicale, artistico-scientiﬁca –, che mira a
far emergere il pensaare del «mancar
della lingua», s’intrecciano la performance
di erika carretta e la conversazione a più
voci sulla sua opera dai differenti e speciﬁci punti focali.

con erika carretta, Paolo Ferrari, luciana la stella, susanna verri.
ore 16 Strumenti
Auditorium Mudec
A curA di Book Pride iN collABorAzioNe
coN circolo dei lettori di toriNo
carta inchiostro colore

tre lezioni d’autore, immaginate soprattutto per gli studenti ma aperte ad appassionati e curiosi, per raccontare il libro nella
sua concretezza di oggetto, nella sua anatomia e nella sua ﬁsiologia, discutendo
dunque di ciò che è materialmente: in questa terza e ultima lezione parleremo del colore e di graﬁca editoriale, insieme all’ideatore di alcune delle più belle copertine presenti in ﬁera.

con Maurizio ceccato.
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ore 16 Corpi nel tempo
Sala robinson
A curA di roBiNSoN
intervista iMPossiBile:
Frankenstein

A duecento anni dalla sua prima apparizione, Frankenstein è tornato. la creatura
per eccellenza, corpo «costruito», vita fabbricata dalla morte (e dunque forse ancora
più affamata, desiderante), oggi è un’icona
pop che si porta addosso il peso delle mille
metafore che abbiamo continuato a cucirgli
addosso. Ma chi è Frankenstein? cosa vuole
davvero? Affacciandosi da quel mondo dei
mai vivi e dei mai morti che è la letteratura,
il mostro meraviglioso risponderà alle domande di chiara Valerio prendendo in prestito la voce e il corpo di Paolo rossi.

con chiara valerio e Paolo rossi.

ore 17 Paesaggi con ﬁgure
Sala robinson
A curA di Sellerio
FOLLIA MAGGIORE

dall’autore di Torto marcio, un nuovo giallo
in cui è ancora una volta Milano a essere protagonista: robecchi «la possiede in lungo e
in largo e gli piace raccontarla con disincanto e un taglio ironico» (Paolo Mauri). A
fare da colonna sonora a questo romanzo
sospeso in un’atmosfera di rimpianto, Bob
dylan e il melodramma.

l’autore alessandro robecchi dialoga con ranieri Polese.

ore 17 Paesaggi con ﬁgure
Sala Marple
A curA di e/o e NN
i Posti Piccoli

Fabbrico è un piccolo paese sulla mappa
dell’emilia: due strade, i campi intorno, il
cielo d’ovatta; le case è un borgo millenario e morente scavato nella roccia dell’entroterra maremmano. Nel primo c’è qualcuno che se ne va, nel secondo qualcuno
che ritorna. Sono due posti piccoli, trappole o risorse, i luoghi in cui camurri e Naspini hanno ambientato A misura d’uomo e
Le case del Malcontento, abitandoli –
ognuno con il suo stile peculiare – di storie
di passione e di amicizia, di ﬁducia e di segreti, di vita e di morte.

con gli autori roberto camurri e sacha naspini. Modera Mario De santis.
ore 17 Corpi nel tempo
Sala don chisciotte
A curA di tuNuÉ
L’AMORE A VENT’ANNI

Giulio e Silvia abitano nella stessa via, ma si
conoscono in facoltà. lui vive nel ricordo di
amori infantili e imbarazzati. lei ha varie
storie tormentate alle spalle. Sullo sfondo
di una roma umorale e brulicante di vita,
Silvia trascina Giulio in un rapporto simile a
un’altalena, dalla quale sarebbe bene scendere, a meno di voler scoprire il più inaspettato e beffardo dei segreti.

l’autore Giorgio Biferali conversa
con Michele neri e vanni santoni.
ore 17 Corpi nel tempo
Sala Bovary
A curA di iBiS
GLI ANNI DI NETTUNO
SULLA TERRA

dodici racconti, uno per ogni mese dell’anno, disseminati su quattro decenni, dagli
anni Settanta agli anni duemila. Protagonista è il tempo e la sua puntuale incarnazione
in una vita. in ogni racconto il tempo sbroglia la complessità degli eventi orizzontali e
si azzarda a restituirci, nella forma verticale
sua propria, il senso di un’esistenza.

con l’autrice anna ruchat.

ore 17 Futuro presente
Auditorium Mudec
A curA di liNdAu
SOSTENIBILITÀ, EQUITÀ,
SOLIDARIETÀ.
UN MANIFESTO CULTURALE

il nuovo saggio di Maurizio Pallante è un
vero e proprio manifesto culturale e programmatico per un nuovo soggetto politico
che il fondatore del Movimento della decrescita Felice sta elaborando da tempo, con
molti interlocutori d’eccezione.

l’autore Maurizio Pallante dialoga
con Maurizio landini.
ore 17 Forme del male
Sala Nemo
A curA di AGuAPlANo
ANNI DI PIOMBO, PENNE DI LATTA
(1963-1980, GLI SCRITTORI
DENTRO GLI ANNI COMPLICATI)

in occasione di due importanti ricorrenze –
i 50 anni dalla rivoluzione del '68, i 40 anni
dal sequestro Moro – e a valle di una tornata elettorale deﬂagrante, Aguaplano libri e Book Pride presentano un dialogo fra
roberto contu e Alessandro zaccuri, per
provare a ragionare sul ruolo degli intellettuali di ieri e di oggi nel leggere e decodiﬁcare le trasformazioni della società. Si parlerà di Pasolini e umberto eco, di calvino e
Sciascia, del ruolo della scuola, di estremismi, corsari e tiragrafﬁ.

l’autore roberto contu dialoga con
alessandro zaccuri.
ore 17 Il desiderio umano
Sala Bond
A curA di lA NAVe di teSeo
LOVE. DISCORSO GENERALE
SULL’AMORE

LOve non è un romanzo, non è un saggio,
non è un trattato, ancora meno un manuale.
LOve è innanzitutto la voce di uno scrittore,
Fulvio Abbate che, muovendo dal vissuto,
sempre ragionando sull’amore, custodisce e
prova a mostrare, come un astuccio magico,
una sorta di «biograﬁa» dell’amore stesso.
Non un dizionario, semmai un discorso possibilmente aperto, perché l’amore scavalca
e tradisce ogni nostro possibile intento ordinatore, ogni alfabeto conosciuto.

l’autore Fulvio abbate dialoga con
annarita Briganti.

ore 17 Il desiderio umano
casa BASe
A curA di MirAGGi
BORIS VIAN. IL PRINCIPE DELLE
NOTTI DI SAINT-GERMAIN-DESPRÉS

un docu-romanzo basato su fonti veriﬁcate e lunghe ricerche per raccontare Boris Vian: scrittore, poeta, autore di canzoni,
musicista ma soprattutto genio di
un’epoca irripetibile, e per anni il cuore e
l’animatore delle notti parigine di SaintGermain-des-Prés. dieci capitoli e dieci
canzoni di Boris Vian, tradotte da Giangilberto Monti e da lui cantate e incise.

con l’autore Giangilberto Monti, la
tromba del musicista raffaele köhler e
la voce dell’attrice alessandra Felletti.
ore 17 Corpi nel tempo
Spazio innovation
A curA di NABA
DisPlay – iF Works oF art
are consiDereD scores,
their PerForMances
are exhiBitions…

il display è un gesto sociale elementare:
qualcosa è mostrato a qualcuno e al mondo.
È un processo che rideﬁnisce le nozioni di
arte e di esposizione, una struttura che separa lo spazio ﬁsico, organizza la molteplicità, esplora e cambia le relazioni tra dentro
e fuori, giorno e notte, pubblico e privato. Gli
studenti del Biennio in Arti visive e studi curatoriali Naba hanno elaborato 7 progetti
per ripensare la struttura e la conﬁgurazione
degli spazi di Book Pride.
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corso di Allestimento i, Biennio in Arti
visive e studi curatoriali, Naba –
Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. con camilla Alberti, Andrea Alfano, Marco Antelmi, Valentina Avanzini, Matteo canetta, Arianna cavigioli, chen zihan, Simona cioce, laura
colantonio, Andrea dal Molin, Benedetta dosa, clarissa Falco, Giacomo
Feltrinelli, Gao Man, Guo leijun, he
Meiyue, ivna lameira Martyres, Maria
Vittoria Maione, Jacopo Martinotti,
Fabrizio Milani, Pak rebeca yun hee,
ramirez Gutierrez Mario Nicolàs,
chiara lupi, Wu chenan, chiara onestini, Wang Mengyin, letizia Mari,
luise ursula Margarethe Von Nobbe,
Matteo Messina, liu xuan, Sara Marcon, Simona cuttitta, Simona la Neve,
yiyan liang, tommaso Pagani, Wanyi
Jiang, Wang Jingqi, Ge liang, Martina
Matteucci, Miao zhiyu, zhao Siyu.

ore 18 Futuro presente
casa BASe
A curA di trANSeuroPA
LA NOTTE DEI RAGNI D’OLEANDRO

ore 18 Parole viventi
Spazio A
A curA di Book Pride
alManacco Del Giorno
stesso: il 25 Marzo
seconDo GiorDano Meacci

«Avevo tre anni quando un’assistente sociale mi portò a Villa Azzurra che di quel
colore non aveva proprio nulla». raccogliendo le cronache e le testimonianze di
chi ha passato la propria infanzia dentro i
manicomi, Alberto Gaino racconta il manicomio negli anni Sessanta e Settanta,
prima della legge Basaglia del 1978, senza
tuttavia trascurare il presente e il futuro del
disagio psichico.

l’Almanacco del Giorno Stesso celebra la
memorabilità di ciascuno dei giorni in cui si
svolge Book Pride. Mescola fatti accaduti e
fatti del tutto immaginati (dove l’accaduto
può apparire inverosimile e l’immaginato
del tutto verosimile), facendo del tempo
ciò che in effetti è, vale a dire un’invenzione, una rêverie, non tanto cronologia
quanto fantasticazione letteraria. il tutto
assume la forma di un reading con accompagnamento musicale.

con Giordano Meacci. Musiche di enrico Gabrielli.

ore 18 Forme del male
Sala robinson
A curA di il SAGGiAtore
LA CARNE

una ragazza vegetariana viene barbaramente aggredita da un uomo fatto di salsicce. il suo nome è Peach ed è ancora viva,
ma non riuscirà più a dormire né a mangiare, perseguitata dal pungente odore di
carne e dal ricordo di quella bocca orribile.
Peach decide inﬁne di vendicarsi ma le
conseguenze saranno imprevedibili. una
favola oscura, il perturbante esordio di una
giovane scrittrice acclamata dalla critica.

l’autrice emma Glass dialoga con
elena stancanelli. traduce seba Pezzani.

ore 18 Futuro presente
Sala Bond
A curA di exòrMA
NEGHENTOPIA

un mondo al crepuscolo. un ragazzino che
uccide e che dimentica di farlo. deserti di
polvere, vagabondi notturni, paesaggi
sconvolti. Mentre una Bestia misteriosa li insegue, lucius e il suo passero vanno dritti
verso la notte. tra La strada di cormac
Mccarthy e Il Piccolo Principe di Saint-exupéry, Neghentopia è una parabola sul rapporto impossibile tra civiltà e lato selvatico.

l’autore Matteo Meschiari conversa
con andrea Gentile e andrea staid.

Wildworld è la prima collana di romanzi
italiani concepita come una serie tV d’autore. A Book Pride Milano, l’anteprima nazionale della serie antologica e la presentazione del romanzo-pilota La notte dei ragni
d’oleandro di Mario Bramè. insieme all’autore e all’editore sarà presente anche il critico letterario lorenzo Marchese, per una
riﬂessione sulle poetiche dei cosiddetti
«nuovi realismi» degli ultimi anni e sul
nuovo genere letterario lanciato da transeuropa con la Wildworld: il fatto di cronaca con dentro una distopia.

l’autore Mario Bramè dialoga con lorenzo Marchese e Giulio Milani.
ore 18 Forme del male
Sala Marple
A curA di edizioNi GruPPo ABele
IL MANICOMIO DEI BAMBINI

l’autore alberto Gaino dialoga con
Don Gino rigoldi e cristina Maggia.
ore 18 Il desiderio umano
Sala don chisciotte
A curA di hAccA e edizioNi di AtlANtide
PerDersi nel reale

Si cresce in molti modi: ci sono le tappe della
vita concreta, e poi ci sono le vie del sogno e
della magia, quelle che scorrono sotto e
dentro le cose caricandole di simboli, salvandole dalla banalità del tempo. Sara Gamberini (Maestoso è l’abbandono) e Matteo
trevisani (Libro dei fulmini) viaggiano tra
passato e futuro, tra dimensioni solo apparentemente inconciliabili, per raccontare
due sorprendenti percorsi di formazione.

con l’autrice sara Gamberini e l’autore Matteo trevisani. Modera vanni
santoni.

ore 18 Nessuno escluso
Sala Bovary
A curA di roSeNBerG & Sellier
OGNI LUOGO È TAKSIM

il giornalista deniz yücel, corrispondente
dalla turchia per Die Welt, racconta la rivolta di Gezi Park, il movimento di protesta
nato nel 2013 in piazza taksim, nel cuore di
istanbul. Arrestato dal regime di erdo an
nel febbraio 2017, deniz è stato rilasciato
poche settimane fa.

con Giuseppe acconcia, Murat cinar
e alberto negri.
ore 18 Parole viventi
Sala Nemo
A curA di MANNi e NotteteMPo
reaDinG Poetico

la poesia di Piccini (Regni, Manni) è un’interrogazione sul vivente, sulla sua terrestre
odissea; per d’Amato (A imitazione dell’acqua, nottetempo), l’acqua è per la vita
ciò che la parola è per la lingua: è di parole
che l’uomo si disseta per scongiurare il deserto dell’abbandono. Nella sua poesia
narrativa ronchi (Primo e parziale resoconto di una storia d’amore, nottetempo)
tesse le difﬁcili relazioni fra l’individuo, la
sua conoscenza, il suo destino. cuorvo
esordisce con La misura del silenzio
(Manni): non assenza di parola, ma concentrazione nell’ascolto dell’Altro.

con Davide cuorvo, Federica
D’amato, Daniele Piccini e valentino
ronchi.
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ore 19 Corpi nel tempo
casa BASe
A curA di edizioNi SPArtAco
LA PIGRIZIA DEL CUORE

A che serve discutere degli interessi se poi i
motivi che spingono le persone ad agire restano irrisolti? A chiederselo è Stella, avvocato giuslavorista, per la quale i motivi contano eccome ed è intenzionata a farli valere
nonostante, anzi al di sopra e al di là di un sistema giudiziario pieno di falle come quello
italiano. il suo è un universo complesso, in
cui ogni affetto è un mondo da esplorare e
ciascun sentimento è una cometa da seguire. Stella è quel misto di passione e razionalità, impeto e saggezza, istintività e «pigrizia del cuore», uscito dalla penna della
pluripremiata poetessa rossella tempesta,
che si confronta per la prima volta con il genere romanzo ricorrendo a uno stile fresco
e ﬂuido, impastato di immagini ed emozioni, che mira non solo al cuore ma alla coscienza stessa del lettore.

con l’autrice rossella tempesta, il
giornalista rai e scrittore Paolo Pasi.
ore 19 Futuro presente
Sala Bond
A curA di MiMeSiS e MelteMi
il DoMinio e il conFlitto

ippolita (Tecnologie del dominio) e carlo
Formenti (Oligarchi e plebei) raccontano il
mondo dominato dall’anarco-capitalismo –
dottrina vaga, eppure molto concreta nei
suoi effetti devastanti sui legami sociali e la
costruzione delle identità individuali e collettive –, le élite globali e le modalità di resistenza attuate dalle classi subalterne nei differenti contesti geograﬁci, sociali e digitali.

il collettivo ippolita dialoga con
carlo Formenti. Modera Marco Dotti.
ore 19 Forme del male
Sala Marple
A curA di Book Pride iN collABorAzioNe
coN il FeStiVAl FA’ lA coSA GiuStA
il Male Dei viventi

la letteratura racconta da sempre le passioni e le ossessioni umane. racconta il delitto, il castigo, l’impunità e il rimorso. Ma in
un mondo dove sembrano scomparse le
regole morali assolute e in un immaginario
dominato dagli «antieroi» questa impresa
è diventata forse più difﬁcile e ambigua.
Quali sono dunque le motivazioni e quali i
rischi dello scrittore che oggi vuole narrare
il male dei viventi?

ore 19 Forme del male
Sala Nemo
A curA di MirAGGi
CASAMATTA (EL BLOCAO),
di José Dìaz FernánDez

Casamatta (El Blocao in spagnolo, con parola presa a prestito dall’inglese Block
house) è riconosciuto come un capolavoro
dell’avanguardia del Novecento, e racconta
in modo inedito e con una prosa chiara, veloce e modernissima della nascita dello spirito rivoluzionario e repubblicano tra i soldati al fronte di una guerra coloniale spesso
dimenticata, ma che ha conseguenze ancora oggi: quella tra Spagna e Marocco.

con valentina Di cesare e Marino Magliani.

ore 19 Parole viventi
Spazio A
A curA di roSettA
intellettuale/inFluencer

un racconto polifonico degli anni dieci per
ragionare sulle ﬁgure degli intellettuali, sul
senso di quella deﬁnizione e sulle sue connessioni con la sfera pubblica, col lavoro
culturale, col potere, col conﬂitto e con la
politica. da Gramsci al #metoo, pensatori
singoli e movimenti collettivi hanno indirizzato l’agire e le trasformazioni culturali.
in che modo le nuove forme di produzione
hanno modiﬁcato il lavoro culturale?

intervengono Giulia Blasi, Maria Grazia Giannichedda, Daniele Giglioli,
Paolo nori e Francesco Pecoraro.
Modera valeria verdolini.
ore 19 Futuro presente
Sala robinson
A curA di roBiNSoN
What’s on a WoMan’s MinD?
IL RACCONTO DELL’ANCELLA di
MarGaret atWooD riletto da
Francesco PaciFico

l’ancella non possiede neppure un nome.
la chiamano difred, perché è un oggetto
di Fred: il suo nome proprio è l’etichetta di
proprietà dell’altro. Ma l’ancella non si rassegna al silenzio, vuole riprendersi la voce
e la storia. così racconta di nascosto, oltre
la disperazione del presente. Francesco
Paciﬁco rilegge con i Gruppi di lettura di
Book Pride lo straordinario romanzo di
Margaret Atwood.

Gruppo di lettura e Francesco Paciﬁco. coordina Mario De santis.

con Gabriele Dadati, Giuseppe Genna
e alessandro zaccuri. Modera alessandro Gazoia.

GLI OFF
GIOVEDÌ 22 MARZO
ore 21 Parole viventi
libreria Verso
A curA di Book Pride iN collABorAzioNe
coN liBreriA VerSo
riviste in Festa

cartacee oppure on line, periodiche o discontinue, le riviste letterarie continuano a
essere in italia spazi vitali, veri e propri focolai di ricerca, luoghi nei quali la curiosità si
mescola alla cura, la determinazione alla capacità d’invenzione. Per questa ragione l’ultima anteprima di Book Pride, che precede
di poche ore l’inizio della ﬁera, è dedicata
proprio alle riviste. una piccola festa per chi
le riviste le pensa, le anima, le realizza (e
chiaramente per tutti noi che le leggiamo).

con alessandro Beretta, Matteo B.
Bianchi (‘tina), Dario De cristofaro
(Effe), Martin hofer (L’inquieto) e
Francesco sparacino (Colla).

VENERDÌ 23 MARZO
ore 21 Parole viventi
open
A curA di l’orMA
L’ETÀ ADULTA È L’INFERNO
di h.P. lovecraFt – reaDinG

c’è un mistero nel cuore della vita del più
grande creatore di misteri del Novecento:
un unico, grande amore sfociato nel più inatteso e improbabile dei matrimoni. Marco
Peano ed elena Stancanelli prestano la voce
alle lettere di h.P. lovecraft ripercorrendo,
lettera dopo lettera, un inedito frammento
di biograﬁa di questo «orribile romantico».

con Marco Peano ed elena stancanelli.

ore 21 Corpi nel tempo
Walden
A curA di BlAck coFFee
HAPPY HOUR
di Mary Miller – reaDinG

Happy Hour è un susseguirsi di storie di
donne in lotta contro se stesse. donne che
bevono, che dipendono dal sesso; donne
che prendono decisioni sbagliate accompagnandosi a chi le ama troppo o troppo poco.
Miller narra l’amore degli incompresi, la ricerca di conforto nelle cattive abitudini di
cui non si riesce a fare a meno e i dettagli
quotidiani di rapporti destinati a ﬁnire.

con Marta ciccolari Micaldi.

le seDi Di Book PriDe oFF
santeria social club: Viale toscana 31, Milano
open More than Books: Viale Monte Nero 6, Milano
libreria verso: corso di Porta ticinese 40, Milano
Walden: Via Vetere 14, Milano
slaM coworking: Via Ariberto 21, Milano
il secco: Via Angelo Fumagalli 2, Milano
laboratorio Formentini: Via Marco Formentini 10, Milano
Gogol &co.: Via Savona 101, Milano

ore 21 Il desiderio umano
Gogol & co.
A curA di NN
PRELUDIO A UN BACIO di TONY
LAUDADIO – reaDinG

emanuele è un musicista di strada e ha rinunciato a ogni affetto e contatto umano. Finché un giorno si risveglia in ospedale e si accorge d’un tratto che la sua apatia è scomparsa: persone e cose brillano di una nuova
luce, ed è tempo di rimediare agli errori di un
passato sprecato. la storia di una rinascita in
crescendo, come un assolo di sax, in una
corsa verso una felicità solo intuita, ma capace di dar senso a una vita intera.

con l’autore tony laudadio, musica
di Giancarlo nino locatelli.

ore 22 Parole viventi
il Secco
A curA di keller
Due vini, una Balena
e roBerto aBBiati

libri abbinati a vini provenienti da produzioni e terre sconosciute, a volte dimenticate oppure tutte da scoprire; raccontati
non con il linguaggio del sommelier ma con
quello della narrazione, per dar conto di un
piccolo pezzo d’europa, e in questo caso,
anche di un piccolo pezzo di mare...

con roberto abbiati, tommaso iori e
roberto keller.

ore 21 Parole viventi
libreria Verso
A curA di iPerBoreA
tutto Quello che avreste
voluto saPere su
BJÖrn larsson (Ma non avete
Mai Potuto chieDere)

cosa succede quando un gruppo di lettori
abituato a raccogliersi attorno al libro di uno
scrittore, se lo ritrova invece davanti in
carne e ossa? È quello che accadrà questa
sera alla libreria Verso, dove i gruppi di lettura incontreranno il grande scrittore svedese Björn larsson, padre letterario del temibile pirata long John Silver e autore di
straordinari romanzi di avventura.

con Björn larsson. Modera luca crovi.

ore 21 Corpi nel tempo
Slam
A curA di edizioNi del GAttAccio
LACRIMANTE –
reaDinG teatrale-Musicale

in Lacrimante due io narranti si alternano, le
protagoniste e sorelle Albina e Bruna a ogni
capitolo si scambiano, delineando due caratteri opposti seppur fortemente uniti. in
un crocevia di partenze e ritorni, allucinazioni e sogni, ballerine di lap dance e vecchi
saggi bevitori di vino, amori perduti e nuove
speranze, rave party e lettere anonime, Albina e Bruna si rincorrono ﬁno alla ﬁne.

con l’autrice alessandra Piccolo, musica di alessandro Perazzini.

ore 21 Parole viventi
laboratorio Formentini
A curA di NutriMeNti
a sPasso con hank:
PasseGGiate nella
letteratura aMericana

Nicola Manuppelli, editor e traduttore, racconta la scoperta di nuovi autori della letteratura americana, la ricerca nelle librerie,
le chiacchierate con gli scrittori, le differenze fra mondo editoriale statunitense e
italiano, accompagnato dalle illustrazioni
«in diretta» di Marco rufus Petrella, storico
illustratore letterario e biografo a fumetti
di richard Brautigan.

con nicola Manuppelli e Marco rufus
Petrella.

SABATO 24 MARZO
ore 22 Corpi nel tempo
libreria Verso
A curA di Add editore iN collABorAzioNe
coN liBreriA VerSo

verso Gli ANNI LUCE. Festa Per
il roManzo Di anDrea PoMella

ci sono i Pearl Jam, ci sono anni senza pace
in cui il mondo lascia indifferenti, c’è Q, il chitarrista con cui capirsi è facile e con cui si
condivide tutto. e poi c’è un viaggio attraverso l’europa, con lo zaino pieno di bottiglie. Anni luce è un romanzo che racchiude
una passione inquieta e guarda nel vuoto di
una generazione che nel grunge si è riconosciuta in modo quasi simbiotico: Andrea Pomella la racconta con una voce modulata sui
toni di un’altra voce, quella di eddie Vedder.

con l’autore andrea Pomella, musica
di one Boy Band.

Book Pride MILANO 2018

ore 18.30 Forme del male
Walden
A curA di exòrMA
SUDESTE.
oMaGGio aD harolDo conti

Sudeste è il vento che scuote la foce del
ﬁume Paraná e la direzione da cui sofﬁa
quel vento solleva e spinge il mare nel
delta. Ma la foce del Paraná non è tanto il riferimento a un luogo deﬁnito, bensì il centro dell’universo che haroldo conti ci vuole
narrare. Pubblicato per la prima volta in
italia con la splendida traduzione di Marino
Magliani, Sudeste è considerato uno dei romanzi più singolari della narrativa argentina contemporanea.

con Marino Magliani e Gianni Montieri.

21

DOMENICA 25 MARZO

Tre passeggiate per Book Pride 2018

ore 15 Parole viventi
Walden
A curA di edicolA
PARTITURE PER UN ADDIO.
reaDinG-concerto Per
un viaGGio sonoro intorno
alla vita

in occasione di BookPride – Fiera dell’editoria indipendente, piedipagina propone tre nuovi itinerari alla scoperta del mondo editoriale e letterario. A partire
dal tema della manifestazione – «tutti i viventi» – sono stati ideati tre percorsi,
dedicati rispettivamente alla poesia, raccontata da Michele turazzi, autore di
Milano di carta. Guida letteraria della città (il Palindromo, 2018), ai cataloghi
delle librerie indipendenti e ai libri più curiosi che vi trovano spazio, e all’ultimo
romanzo di Giorgio Falco, che accompagnerà i partecipanti durante la passeggiata. piedipagina è un’associazione culturale che organizza itinerari dedicati
alla letteratura e all’editoria con l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico alle
opere e agli autori raccontandoli attraverso i luoghi (noti e meno noti) di Milano.
la partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati; pertanto, è necessario iscriversi inviando un’e-mail a piedipagina@gmail.com.

reading-spettacolo con l’autore Paolo
agrati e simone Pirovano.

PASSEGGIATE LETTERARIE

in ciascuna poesia di Paolo Agrati qualcuno racconta se stesso, diventando uno
strumento musicale che suona la partitura
della propria vita; della propria ﬁne. le musiche composte da Simone Pirovano
creano dei non luoghi che dipingono l’universo di ogni personaggio. l’universo nascosto che ognuno di noi si porta dentro.

BilBOlbul e Spazio B**K
insieme per Book Pride
BilBolbul il festival internazionale di fumetto di Bologna da sempre attivo nello studio, la promozione e la divulgazione di fumetto
e graphic novel, e Spazio B**k di Milano, libreria specializzata in libri illustrati per adulti e bambini, presentano al pubblico di Bookpride BBB*Bk.
BBB*Bk è un bookshop che vuole far conoscere le possibilità narrative, espressive e sperimentali della nona arte, sempre più in crescita e in movimento negli ultimi anni, attraverso una selezione di
autori contemporanei, scelti tra le case editrici indipendenti italiane e straniere più interessanti.
Accanto ad autori italiani ampiamente riconosciuti, come Gipi, zerocalcare, Paolo Bacilieri, Manuele Fior, tuono Pettinato, Gabriella
Giandelli, Vanna Vinci, sarà possibile trovare figure emergenti
come Paolo cattaneo, Francesco cattani, Silvia rocchi, Alice Milani, Alice Socal, Martoz. Saranno presenti anche i più importanti
autori internazionali tradotti in italiano: da mostri sacri del fumetto
americano come chris Ware e david Mazzucchelli ai principali rappresentanti del movimento gekiga come Seiichi hayashi e yoshiharu tsuge. Non mancherà inoltre un focus su alcune originali case
editrici indipendenti internazionali da cui l’editoria italiana sta traendo ispirazione: dalle francesi Magnani e Misma, alla canadese
koyama Press, fino alla piccola etichetta lettone kuš!.
ci sarà uno spazio anche per i bambini e i ragazzi, con uno sguardo
agli editori sempre più attenti a coltivare giovani lettori di storie a
fumetti con titoli forti o collane dedicate.

A curA di PiediPAGiNA

le passeggiate sono gratuite ma è necessaria la prenotazione inviando una mail
a: piedipagina@gmail.com
VeNerdÌ 23 MArzo
ore 18.30 Paesaggi con ﬁgure
i Poeti lavorano Di notte

la poesia è viva, e in perfetta salute. Fa capolino ovunque: sulle pagine delle riviste culturali,
nei festival, sui social network, sui muri e, naturalmente, negli scaffali delle librerie. e proprio
insieme ai librai – e a Michele turazzi, autore di Milano di carta. Guida letteraria della città –
scopriremo cos’ha ancora da dire al mondo quest’arte che non è altro che «l’intera storia del
cuore umano su una capocchia di spillo», in un itinerario che toccherà alcuni dei luoghi della
poetessa milanese per eccellenza: Alda Merini.

Partenza: BASe, cortile interno, via Bergognone 34.

SABAto 24 MArzo
ore 15 Paesaggi con ﬁgure
sette vite coMe i liBri

una passeggiata che ruota tutta intorno ai libri, pensata per i lettori forti. Scopriremo alcune librerie indipendenti, che nei loro scaffali talvolta custodiscono titoli dimenticati e regalano loro una seconda vita. ritroveremo i grandi classici, che continuano a vivere nella
memoria di chi li ha letti e amati. ci accorgeremo – una volta di più – di come un oggetto in
apparenza semplice possa, da solo, dare vita a inﬁniti mondi.

Partenza: Piazzale dateo 5.

doMeNicA 25 MArzo
ore 14.30 Paesaggi con ﬁgure
GeoGraFia urBana Di IPOTESI DI UNA SCONFITTA.
i luoGhi Milanesi Dell’ultiMo roManzo Di GiorGio Falco

un itinerario in compagnia dell’autore di Ipotesi di una sconfitta alla scoperta dei luoghi
milanesi (e non) in cui si muove un io alla ricerca di «una collocazione esistenziale più che
di un collocamento lavorativo». ripercorrendo le tappe della sua metamorﬁca vita lavorativa, dalla fabbrica di spillette rafﬁguranti il Papa all’ufﬁcio reclami di un’azienda di telefonia, Giorgio Falco racconta il proprio personale approdo alla scrittura; sullo sfondo un’italia e una Milano che mutano.

Partenza: via del conservatorio 7 (università degli Studi di Milano).

BOOK ART
the art chaPter
a Book PriDe
tra le novità dell’edizione 2018 di
Book Pride c’è Book Art, sezione
dedicata al libro d’artista a cura di
the art chapter con Base Milano e Boîte editions. l’obiettivo,
condiviso tra the Art chapter e
Book Pride è avvicinare il mondo
dell’editoria d’artista a quella generalista, mediante la scelta di
progetti editoriali che superano i
conﬁni del libro e lo contaminano
con forme e contenuti innovativi
e ricercati. la selezione è stata
condotta privilegiando progetti
realizzati da editori indipendenti
o autoprodotti da artisti, caratterizzati da un’accurata ricerca
graﬁca e, in molti casi, da una lavorazione artigianale e con bassa
tiratura.

suisse pride:
Una finestra sulla Svizzera
Suisse Pride è nato l’anno scorso un po’ per caso, come spesso accade per le cose che devono
succedere e prima o poi trovano la loro strada. Nel 2017 Book Pride aveva stretto un gemellaggio
con Bellinzona, cittadina del canton ticino che è a sua volta sede di Babel, un festival di
letteratura e traduzione unico nel suo genere. e un po’ per associazione di idee, un po’ per impulsi
ricevuti da più parti, alla traduttrice e mediatrice culturale roberta Gado è saltato in mente che
per ampliare la vista a nord si sarebbe potuto aprire una finestra letteraria sull’intera Svizzera.
Non però per offrire scorci commerciali, bensì – in linea con Book Pride – un variegato panorama
di lingue e scritture, autrici e autori, senza curarsi del fatto che i libri presentati fossero bestseller
dai grandi numeri.
Anna Schlossbauer della Fondazione svizzera per la cultura Pro helvetia ha approvato il progetto
di roberta – ché senza questo sostegno Suisse Pride non esisterebbe –, insieme hanno scelto dei
libri interessanti e hanno deciso di farli presentare da chi li conosce meglio di chiunque altro: le
traduttrici e i traduttori, che oltre a raccontare del loro lavoro in alcuni casi hanno letteralmente
prestato la voce ai propri autori fungendo da interpreti.
Book Pride ha ospitato l’iniziativa nel suo catalogo e quest’anno, forte della felice collaborazione
dell’anno scorso, Suisse Pride torna rilanciando con nuovi format e nuovi partner.
le novità del 2018 – che si conta di mantenere nelle edizioni a venire – sono una presentazione
in lingua originale (dedicata all’autrice francofona Pascale kramer che dialogherà con yasmina
Mélaouah), un microlaboratorio di traduzione poetica (quest’anno tenuto da roberta stessa) e il
«ritratto» di uno scrittore recentemente scomparso (Philippe rahmy raccontato da Monica
Pavani e luciana cisbani). Varie anche le nuove collaborazioni: con la civica Scuola interpreti e
traduttori «Altiero Spinelli», «Specimen. the Babel review of translations», l’istituto svizzero e
il consolato generale di Svizzera a Milano. tutti gli eventi sono a ingresso libero.
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BOOK YOUNG

VENERDÌ 23 MARZO

c’erano una volta i bambini, i cuccioli, i germogli. Anzi, non una volta:
c’erano sempre. Perché non sappiamo mai come o quando finisce
una vita, ma di sicuro comincia così,
in miniatura. l’infanzia però non è
soltanto il principio di ogni storia: è
anche il tempo della vita in cui la
storia è l’unica forma possibile di
esistenza. Quella in cui il sole ha occhi naso e bocca, i giocattoli si animano non appena smettiamo di
guardarli, e ogni cosa, grazie l’incantesimo del gioco e della narrazione, nelle mani di questi piccoli
viventi si trasforma in personaggio.

A curA di MANNi

tutti i viventi, da piccoli

Anche quest’anno in occasione di
Book Pride, trova spazio Book young,
organizzato dalle librerie linea d’ombra e isola libri di Milano con la collaborazione di Andersen. uno spazio
collettivo dedicato all’editoria per
bambini e ragazzi (da 1 a 14 anni) che
vede la partecipazione di 15 tra i più
importanti editori indipendenti del
settore. oltre a essere un’occasione
unica per conoscere i loro progetti
editoriali e le ultime novità a pochi
giorni dalla Bologna children’s Book
fair, nello spazio ci saranno, inoltre,
letture e laboratori gratuiti organizzati dagli stessi editori.
Si incontreranno gli autori, si faranno
laboratori creativi, si ascolteranno
tante storie e, con il consiglio delle libraie specializzate, ognuno troverà
un libro e un percorso di lettura personalizzato.

ore 16.30 Parole viventi
incontro con roBerto PiuMini
Per LE CASE DI LUCA.
Diario seGreto Di un aFFiDo

laboratorio per bambini dagli 8 agli 11 anni
sul tema dell'afﬁdo. luca racconta al suo
diario il percorso che parte da una vita
complicata in casa e arriva alla serenità
della «famiglia in più», con un’altra
mamma, un altro papà e un fratello più
grande, che afﬁancano la sua famiglia
d’origine. in mezzo, tutte le domande, le
impressioni, le paure, il vortice di emozioni
che incontra nel cammino.

SABATO 24 MARZO
ore 10.30 Parole viventi

A curA di il cAStoro

QUESTA NON È UNA PAPERA –
laBoratorio

la lettura e il laboratorio di Questa non è
una papera (il castoro) sono rivolti a bambini dai 4 ai 7 anni. dopo aver ascoltato la
storia di celeste, una bambina che non si
separa mai dalla sua paperella a rotelle
trattandola come se fosse un cane vero, i
bambini realizzeranno una coloratissima
papera con un piatto di carta.

con l’autrice Fulvia Degl’innocenti.

ore 12 Parole viventi

A curA di VerBA VolANt

GattoBrutto è il simpatico protagonista
della nostra storia: per via del suo pelo nerastro e ingarbugliato si sente brutto così
decide di uscire di casa e di andarsene
fuori, solo soletto, senza dire niente a nessuno...

ore 17.30 Parole viventi

A curA di PelledocA

Piccola MaPPa Delle Paure –
laBoratorio

ore 14.30 Parole viventi

un laboratorio sulle paure che accompagnano la crescita di ogni ragazzo per dire
che alla ﬁne solo avendo il coraggio di
avere paura si possono davvero affrontare
e vincere. Vicoli, piazze, strade, vie… tracciamo insieme una mappa delle paure: passando per quelle nascoste, superando
quelle più grandi e girando intorno alle piccole. da 7 anni.

riFuGiarsi nel MonDo.
laBoratorio DeDicato alla
cultura Dell’inteGrazione

DOMENICA 25 MARZO

lettura del libro con l’autrice silvia
oriana colombo.

A curA di edicolA

Accompagnati da Francisca yáñez, illustratrice cilena, i bambini che prenderanno
parte al laboratorio saranno protagonisti,
con le loro storie, le loro domande e i loro
disegni, di un viaggio oltre conﬁne, durante il quale si parlerà di amicizia, accoglienza e solidarietà, si riempirà una valigia
di idee e oggetti cari e si disegnerà un vero
passaporto, dove le uniche informazioni
da compilare saranno: «Qual è la tua parola
preferita?», «cosa ti fa paura?» e «cosa sogni?». consigliato dai 6 ai 10 anni.

ore 16 Parole viventi

A curA di editoriAle ScieNzA

i LAMPI DI GENIO che hanno
caMBiato il MonDo –
laBoratorio

luca Novelli, scrittore, disegnatore e autore tV, racconta come sono nati i libri e la
serie lampi di genio. invita ragazzi e genitori a mettersi nei panni di einstein e di
leonardo da Vinci, di charles darwin e Marie curie. Per farsi venire tante buone idee.
dai 9 anni.

con l’autore luca novelli.

ore 10.30 Parole viventi

A curA di AlBe

Dove volano le «esse» –
laBoratorio

dopo aver letto alcuni passi del libro, i
bambini tra i quattro e i sette anni verranno
coinvolti nella creazione della propria
"esse". Verrà poi chiesto loro di inventare
una storia riguardante questa "esse" per
far capire che una difﬁcoltà – come il non
saper pronunciare correttamente una lettera – può essere l'occasione per scoprire
nuove capacità.
con Manuela Galassi.

ore 16 Parole viventi

A curA di BABAliBri

BaBaGiochi – laBoratorio

laboratorio organizzato da Babalibri, a
cura di ABc. A partire dalla nuova collezione dei Babagiochi, i bambini conosceranno giocando alcuni dei più bei titoli del
catalogo di Babalibri. dai 4 anni.

