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IL LIBRO: valore di crescita 
e motore di sviluppo per il territorio

Ripartiamo, davvero! Con un’edizione ricca come 
non mai capace di superare i successi delle edizioni 
scorse e quella del 2020, realizzata, tra non poche difficoltà 
e inevitabili restrizioni, ma svolta perfettamente sotto tutti gli aspetti.

Quest’anno Librixia, alla sua ottava edizione col nuovo format, 
si presenta con molte novità e numeri da record. Un palinsesto 
ricchissimo – oltre 110 incontri – che spazia dalla poesia, all’arte, 
dalle scienze allo sport, dalla politica all’attualità, aprendo spazi di 
lettura per i più piccoli e andando ad animare nuovi luoghi della 
città: dal Teatro Sociale al Teatro Grande, dal Cinema Nuovo Eden 
all’Università degli Studi oltre ad un coinvolgimento sempre più 
ampio di attori della società, dell’associazionismo, del territorio.

Librixia è la Fiera del Libro di Brescia, il festival letterario frutto della 
collaborazione tra Confartigianato Imprese Brescia attraverso 
il suo circolo culturale Ancos e porta in scena la letteratura, 
autori e personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e 
dell’informazione. Lo facciamo perché abbiamo a cuore le sfide 
della nostra società, la valorizzazione del territorio e delle imprese 
che vi ruotano attorno, la promozione della cultura e degli autori 
locali. Possiamo dirlo con certezza: Librixia per Brescia è diventata, 
edizione dopo edizione, “La Fiera del libro”.

Una fiera nella sua accezione più nobile, grazie alla presenza della 
ricca esposizione di librai e case editrici locali e di un calendario di 
incontri sempre più prestigioso che richiama migliaia di visitatori 
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non solo dalla nostra provincia, per un appuntamento atteso e 
immancabile nel già ricco panorama culturale bresciano.

Un cammino che intende arrivare al 2023 per organizzare una 
manifestazione speciale nell’anno che vedrà Brescia e Bergamo 
Capitali della Cultura, all ’ insegna della connessione sempre 
più profonda e ampia con la nostra terra, dando luce a luoghi 
sempre diversi da coinvolgere, che permettano di far scoprire 
la bellezza di Brescia a sempre più visitatori. Intanto, con questa 
edizione si allargano le collaborazioni a partire dal coinvolgimento 
di Confartigianato Imprese Firenze che organizza il festival letterario 
“Firenze Books”: saranno nostri ospiti nella giornata inaugurale di 
sabato 25 con un evento con i sindaci delle rispettive città per poi 
essere noi ospiti, portando l’esperienza di Librixia, e del mondo 
dell’artigianato a Firenze in uno speciale “Dopo Librixia”.

Collaborazioni che qui trovano spazio e risalto. Una formula capace 
di coniugare cultura e impresa, raccogliendo da un evento culturale 
un prezioso indotto economico che fa bene e fa accrescere l’intero 
territorio: dalle molte imprese artigiane coinvolte, impegnate 
nei servizi e nella comunicazione, dalle case editrici alle librerie 
cittadine, sono artigiane nella maggior parte dei casi le imprese che 
lavorano e danno lavoro.

Perché investire in cultura è da stimolo per tutti, si nutrono le idee 
trovando concretezza nel saper fare: una rotta da sostenere e 
perseguire per ripartire e crescere insieme.

Eugenio Massetti
Presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia
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Per il settimo anno consecutivo BCC Agrobresciano è main sponsor 
di Librixia, appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della lettura 
a Brescia. 

La costanza del supporto da parte di BCC trova le sue radici 
nell’impegno che la Banca ha sempre investito per sostenere arte 
e cultura sul territorio bresciano. BCC Agrobresciano è da sempre 
infatti a fianco dei Soci, delle imprese e dell’intero tessuto sociale, 
pronta a promuovere iniziative e attività capaci di arricchire il vissuto 
quotidiano con proposte ricche di valore. 

BCC Agrobresciano sarà sponsor attivo e presente per tutta la durata 
di Librixia 2021; in particolare BCC terrà un proprio evento domenica 
26 settembre alle 18.00 presso la tensostruttura Agrobresciano 
Arena. La famosa autrice Gabriella Genisi  presenterà il libro “La 
regola di Santa Croce” edito da Rizzoli per la collana Nero Rizzoli. 
L’incontro sarà moderato da Claudio Baroni del Giornale di Brescia. 

Infine, BCC Agrobresciano dedicherà uno spazio ai piccoli lettori 
davanti alla propria filiale di Piazza Duomo nei due week-end del 
25/26 settembre e 2/3 ottobre in collaborazione con la Cooperativa 
Sociale AbiBook.  Dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30 
delle educatrici professionali intratterranno i bambini con letture 
affascinanti e racconti entusiasmanti tratti dai libri degli autori più 
amati. 

I vertici della Banca saranno altresì al fianco degli organizzatori alla 
cerimonia di inaugurazione sabato 25 settembre.
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Quando le sfide sono importanti è fondamentale affiancare 
chi le accetta con forza ed entusiasmo. Per questo Rangoni & 
Affini ha risposto positivamente anche quest’anno alla richiesta 
di partecipazione a Librixia riproponendo per la terza edizione il 
premio “Il Grifone d’Acciaio” e consegnando 10 borse di studio 
ad altrettanti studenti che si iscriveranno all’università. Lo farà il 1° 
ottobre 2021 dalle 10 presso l’Auditorium San Barnaba, nella giornata 
dedicata ai diciottenni e dell’evento “La Costituzione va in scena”. Il 
premio il Grifone d’Acciaio, nato dalla Volontà di Rangoni & Affini in 
collaborazione con Confartigianato Brescia e Lombardia Orientale 
e ANCOS, intende incentivare il percorso scolastico universitario dei 
giovani studenti bresciani, consci che il futuro che ci aspetta affida 
proprio alle giovani generazioni il ruolo da protagonisti.

Rangoni & Affini S.p.A. - concessionaria Scania e Volkswagen Veicoli 
Commerciali a Brescia e provincia è da sempre impegnata a sostenere 
i territori su cui opera con un approccio concreto e lungimirante. 
Ecco che l’idea del Premio nasce proprio dalla consapevolezza che 
ogni azienda deve fare del suo meglio per essere parte attiva sul 
territorio in cui opera, per dare vita a una relazione di reciproca stima 
e soddisfazione. Perché, come testimonia l’Ing. Natalino Affini, ad di 
Rangoni&Affini SpA: “Se ami il territorio in cui operi, il territorio ama 
te. E Brescia è una città importante e il suo tessuto imprenditoriale 
è un vero fiore all’occhiello che ha portato l’eccellenza, la tenacia e 
il talento in Italia e nel mondo. I giovani sono ovviamente strategici 
per dare continuità e devono impegnarsi a dare continuità, ad 
accrescere il valore delle aziende bresciane nel contesto mondiale.”

vw@rangonieaffini.it
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Il Centro Teatrale Bresciano è orgoglioso di presentare a Librixia2021 
il volume della collana I quaderni del CTB intitolato 28 maggio 
1974… oggi. Diario di comunità, dedicato a uno degli eventi più 
significativi della storia di Brescia.

La pubblicazione è infatti costituita da un corpus di testimonianze 
sulla strage di Piazza della Loggia raccolte durante le recite bresciane 
dello spettacolo La parola giusta con protagonista Lella Costa: una 
straordinaria collezione di testi che nel volume trova una compiuta 
analisi ed è arricchita da apparati fotografici e contributi artistici e 
istituzionali di rilievo.

Il 3 ottobre alle ore 19.30 al Teatro Sociale, Lella Costa in dialogo con 
il Sindaco Emilio Del Bono, Gian Mario Bandera Direttore del CTB, 
l’autore del testo dello spettacolo Marco Archetti e Manlio Milani, 
Presidente di Casa della Memoria – con la cui collaborazione è 
organizzato l’incontro – racconterà di questa straordinaria risposta 
comunitaria allo spettacolo teatrale prodotto dal CTB e realizzato 
in occasione del 45° anniversario della strage di Brescia e del 50° da 
quella di Piazza Fontana a Milano.

Il Centro Teatrale Bresciano sarà inoltre casa del pubblico di 
Librixia2021 con il suo Teatro Sociale che, dal 25 settembre al 
3 ottobre, ospiterà molti incontri del palinsesto con Gianrico 
Carofiglio, Alessio Boni, Stefano Massini, Giudo Catalano, Roby 
Facchinetti, Gioele Dix, Aldo Cazzullo, Assante e Castaldo, Antonio 
Manzini e, naturalmente, Lella Costa.

Il volume 28 maggio 1974… oggi. Diario di comunità sarà acquistabile 
al Teatro Sociale durante l’incontro del 3 ottobre 2021.
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Un ponte all ’ insegna della cultura, della 
valorizzazione territoriale, che collega 
idealmente Brescia a Firenze, grazie a Librixia 
– Fiera del Libro di Brescia e Firenze Books. 
Entrambe le manifestazioni culturali sono 
il frutto dell’organizzazione delle rispettive 

Confartigianato. E proprio Brescia lancia l ’idea di sancire una 
collaborazione che permetta ad entrambe di crescere, gettando 
così le basi di una rete tra kermesse letterarie a livello nazionale. 
Il collegamento permetterà la reciproca collaborazione e visibilità 
nei momenti delle manifestazioni, a Brescia, come a Firenze, 
rafforzando la promozione delle stesse, con una visione comune 
a favore delle piccole imprese che vi ruotano attorno, una rete di 
contatti e una linea diretta di dibattito pubblico tra le due realtà. 

Consci e fieri sostenitori della cultura anche come “antidoto” alla 
crisi economica, nell’intento di una visione comune di promozione 
e valorizzazione delle piccole imprese e di risonanza delle due 
iniziative e nello stesso tempo utili per far conoscere entrambe le 
realtà a livello nazionale e iniziare un percorso che possa portare 
a mettere in rete anche altre città e altri festival. Si parte da Brescia 
con l’evento Confartigianato di sabato 25 settembre ore 15, Area 
meeting “Agrobresciano Arena” di Piazza Mercato con Alessandro 
Sorani “La comunicazione politica da Kennedy a Trump” (Mauro 
Pagliai Editore) con i sindaci delle due città per poi essere Librixia 
ospite, portando l’esperienza del festival appena concluso e del 
mondo dell’artigianato e delle bellezze di Brescia da promuovere 
proprio a Firenze in uno speciale “Dopo Librixia” in calendario a 
“Firenze Books”. Accordo che permetterà grazie al coinvolgimento 
di Fondazione Brescia Musei, a tutti i partecipanti di Firenze Books 
di ricevere un biglietto per ingressi ridotti ai musei della nostra città 
e, viceversa per i visitatori di almeno un incontro a Librixia 2021 
agevolazioni e riduzioni per alcune attrazioni museali fiorentine. 
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Il Cinema Nuovo Eden propone e ospita 
alcuni incontri tematici, proiezioni di 
film a tema letterario, con l ’omaggio a 
Nino Manfredi (sabato 25 settembre, ore 
15) Luca Manfredi presenterà il libro Un 
friccico ner core. I 100 volti di mio padre 
Nino a cui farà seguito la proiezione del 
film Pane e cioccolata, domenica 26 alle ore 10 l’incontro con Roberto 
Lasagna che presenterà il libro Nanni Moretti. Il cinema come cura, a cui 
seguirà  la proiezione del film Caro Diario di Nanni Moretti. Lunedì 27 
settembre alle ore 21 ci sarà la proiezione del film Lucus a Lucendo - A 
Proposito di Carlo Levi  alla presenza dei registi Alessandra Lancellotti e 
Enrico Masi, mentre mercoledì 29 settembre alle ore 19 verrà presentata 
la rivista «Cineforum», #NS la Nuova Serie con la direttrice Emanuela 
Martini, alle 21 verrà proposto il film Agente Speciale 117 al servizio 
della Repubblica - Missione Rio di Michel Hazanavicius. Sabato 2 
ottobre, in collaborazione con Orlando Festival, alle ore 10 Ilaria 
Feole presenterà il libro Architetture del desiderio. Il cinema di Céline 
Sciamma e alle 11.00 il film Ritratto della giovane in fiamme di Céline 
Sciamma. Martedì 28 settembre 2021, ore 16.30, presso la Pinacoteca 
Tosio Martinengo, Giulio Busi presenterà  il libro Giulio II. Il papa del 
Rinascimento e a seguire una visita guidata alla Pinacoteca Tosio 
Martinengo, a cura dei Servizi Educativi di Fondazione Brescia Musei.

Programmazione che si avvale della 
collaborazione dell ’Università degli Studi 
di Brescia che quest’anno ospita una sua 
programmazione all ’ interno del “Salone 
Apollo” presso il Rettorato da sabato 25 a venerdì 1 tra le 15.30 e le 18.30: 
13 incontri con gli autori 2 dei quali direttamente promossi dall’Università 
attraverso Brixia University Press: Tecla Mazzarese “Ricucire il mondo. La 
necessaria sinergia fra diritti fondamentali e beni comuni” (sabato 25 ore 
17) e Alberto Sciumè e Mario Gorlani “Statuti civili della magnifica città 
di Brescia volgarizzati 1776” (mercoledì 29 ore 17).
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Il sistema bibliotecario di Brescia partecipa a Librixia: 
lo fa con uno spazio all’interno del mercato librario, 
attivo con gli operatori che saranno a disposizione 
degli utenti per spiegare ed illustrare i propri servizi 

e con alcuni laboratori tematici che si terranno nelle 
biblioteche cittadine. Novità 2021 con l’iniziativa “Le Pagine 

Perdute”, prevista domenica 26, dedicata ai piccoli lettori 
dai 4 ai 9 anni e che propone un percorso letterario itinerante che, di 
storia in storia, di pagina in pagina e di piazza in piazza, accompagnerà 
i piccoli lettori alla scoperta dell’intero libro perduto. Un percorso, per 
conoscere e divertirsi. Torna inoltre anche in questa nuova edizione il 
BIBLIOBUS, sempre a cura del Sistema bibliotecario urbano:stazionerà 
in Piazza Mercato, dal 25 settembre al 3 ottobre e sarà aperto al 
pubblico dalle ore 15 alle ore 18.30 durante i prefestivi e festivi mentre 
nei giorni feriali dalle ore 16 alle ore 18. Gli appuntamenti del Bibliobus 
sono su prenotazione chiamando il numero 030 2978664 dal martedì 
al venerdì dalle 9 alle 12.30.

BIBLIOTECA&LABORATORI

MICHELA ANDREOZZI “Scrivere 
per il cinema” sabato 25.09 ore 
15.00 Biblioteca Casazza (Via 
Casazza, 46)

ALICE URCIUOLO (SKAM) 
“Scrivere per le serie tv” Domenica 
26.09 ore 10.30 Biblioteca San 
Polo (Via Tiziano, 246)

FILIPPO SOLIBELLO “Scrivere 
per la radio” Domenica 3.10 ore 
15 Biblioteca Torrelunga (Largo 
Torrelunga, 6)

MATTEO CACCIA “L’isola di 
Matteo” Domenica 3.10 ore 16.30 
Biblioteca San Polo (Via Tiziano, 
246)

I LABORATORI: si terranno negli  spazi aperti e vedono la partecipazione

Prenotazioni al numero 0302978664 dal martedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30. 
n caso di pioggia i laboratori si terranno nella saletta dell’Emeroteca.

10



11

Un’edizione in sicurezza

Librixia rispetta un rigido protocollo di regolamentazione delle misure 
per il contrasto alla diffusione del virus Covid-19 chiedendo a tutti la 
collaborazione per evitare assembramenti e garantire lo svolgimento 
della fiera in sicurezza. Oltre alla mascherina, da indossare sempre 
anche durante tutto lo svolgimento degli incontri e nel mercato librario 
di Piazza Vittoria, il mantenimento della distanza interpersonale di 
almeno un metro, l’igienizzazione delle mani prima di accedere alla 
struttura, la rilevazione della temperatura, il rispetto della segnaletica 
verticale e orizzontale per ingressi e uscite, l ’accesso agli incontri 
previa verifica del Green Pass. Al termine di ogni evento gli ospiti e gli 
auditori degli eventi saranno ordinatamente accompagnati all’uscita 
per permettere ai volontari le operazioni di sanificazione delle sedute 
e degli spazi comuni. Grande attenzione anche alla sanificazione dei 
locali che avverrà giornalmente a cura di una impresa specializzata. 

L’ingresso agli eventi è su prenotazione attraverso il portale www.
librixia.eu che notificherà ai partecipanti una email di conferma che 
dovrà essere esibita all’ingresso della location insieme al Green Pass. 
Se prima dell’incontro vi sono ancora posti a disposizione, il pubblico 
in attesa potrà iscriversi direttamente dagli operatori di sala ed accedere 
all’incontro attendendosi rigorosamente alle regole.

Ci siamo adattati al cambiamento: un dovere – e una sfida – per un 
evento di questa portata, preparato nei dettagli dal Comune di Brescia 
e Confartigianato Imprese Brescia, forte dell’esperienza maturata in 
questo anno post lock down accompagnando e guidando migliaia di 
imprese nella ripartenza in sicurezza. 

Precauzioni e buon senso nel pieno rispetto della normativa vigente e 
tornare così a rivivere momenti preziosi di incontro e socialità.
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22MERCOLEDI
Settembre

I percorsi storici del populismo (Russia, Stati Uniti, America Latina, Fran-
cia, Italia), le sue diverse tipologie – sino alla declinazione nazional-so-
vranista –, i suoi rapporti con la democrazia costituzionale-rappresen-
tativa, per la quale costituisce un pericolo. Il libro indugia sulle “ragioni” 
dell’affermazione populista riconducibili alla crisi delle promesse demo-
cratiche dell’Europa, alla globalizzazione neoliberista, ai fenomeni im-
migratori: uno scenario in cui alla società liquida cor-
risponde una politica incapace di far fronte alle nuove 
povertà. Una sfida che investe il progetto stesso della 
modernità, intesa come emancipazione nella libertà e 
nell’uguaglianza.

con Emilio Del Bono, Rosy Bindi, Damiano Palano

Paolo CORSINI 
Democrazie populiste. 
Storia, teoria, politica
Morcelliana-Scholè

17.30 - Cortile Palazzo Broletto

ASPETTANDO
LIBRIXIA

in collaborazione con Fondazione Clementina Calzari Trebeschi.
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SABATO
Settembre 25

10.00 - Piazza Vittoria

INAUGURAZIONE
Librixia – Fiera del Libro di Brescia 2021

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

Intervengono:

Emilio Del Bono
Sindaco di Brescia

Stefano Bruno Galli
Assessore Regionale alla Cultura

Eugenio Massetti
Presidente Confartigianato Brescia e 
Lombardia e AncOS Brescia

Giovanni Signer 
Questore della Provincia di Brescia

Roberto Saccone
Presidente della 
Camera di Commercio di Brescia

Laura Castelletti
Vicesindaco di Brescia

Valter Muchetti
Assessore al Commercio 
e marketing urbano

Giovanni Battista Sarnico
Consigliere della Provincia di Brescia 

Valentina Stefani 
Consigliera Fondazione Asm

Alessandro Comini
Vicedirettore Generale vicario 
Bcc Agrobresciano

Natalino Affini
AD Rangoni&Affini SpA



Settembre

16

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

con Stefano Bruno Galli e Roberto Cammarata

11.00 - Piazza Mercato

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

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

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

con Claudio Cumani

Gene GNOCCHI 
Il gusto Puffo 

Solferino

12.00 - Piazza Mercato

SABATO
Settembre 25
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14.00 - Piazza Mercato

25 SABATO
Settembre

Patrizio PACIONI 
Lorella DE BON 
Le notti di Monteselva 
Bacchilega editore

con Enrico Giustacchini

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

25SABATO
Settembre

Alessandro SORANI 
La comunicazione politica americana 

da Kennedy a Trump 
Mauro Pagliai Editore

con Emilio Del Bono, Dario Nardella 
ed Eugenio Massetti

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

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

in collaborazione con
Confartigianato Imprese Brescia
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15.00 - Cinema Nuovo Eden

25 SABATO
Settembre

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

con Enrico Danesi

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

16.30 - proiezione

Pane e cioccolata
di Franco Brusati
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15.00 - Biblioteca Casazza

25SABATO
Settembre

Michela ANDREOZZI 
Scrivere per il cinema

LABORATORIO

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

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

con Maddalena Damini

Ilaria TUTI 
Luce della notte 

Longanesi

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

25 SABATO
Settembre

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

con Roberto Cammarata e Maurizio Tira

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

25SABATO
Settembre

I libri di

Fabrizio De André

Volammo davvero 
Nave di Teseo

Accordi eretici 
Nave di Teseo

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

con Elena Valdini e Rolando Anni.
modera Alessandro Adami

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

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

LIBRI&MUSICA
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19.30 - Teatro Sociale

Settembre

Gianrico CAROFIGLIO 
La disciplina di Penelope 
Mondadori

con Marco Bencivenga

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

25 SABATO
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19.30 - Piazza Mercato

21.00 - Piazza Mercato

SABATO
Settembre

Gian Mario ANDRICO 
Mauro PEZZOTTA 

Incanti 
Mauro Rota Editore

Luca ALGHISI 
Come gli equilibristi. 
La mia vita con Moira 

Sperling & Kupfer

con Tonino Zana

con Clara Camplani

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

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

25
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26 DOMENICA
Settembre

Roberto LASAGNA 
Nanni Moretti. Il cinema come cura
Mimesis

Da “Io sono un autarchico” a “Tre piani”, il cinema di Nanni Moretti ci invi-
ta a superare i nostri schemi mentali attraverso alcuni dei film più originali 
e disarmanti prodotti in Italia dagli anni Settanta a oggi. Dalle ossessioni 
dell’alter ego Michele Apicella a quelle di un autore maturo che conti-
nua a interrogare lo spettatore in opere calate dentro le esitazioni di un 
neoeletto Papa in crisi, di una regista in scacco esistenziale, dei condo-
mini di una palazzina romana ispirata alle pagine dello 
scrittore Eshkol Nevo. Tutto il cinema di Moretti come 
percorso di rivendicazione di una crisi che è motivo di 
autoanalisi, per l’autore e per lo spettatore.

10.00 - Cinema Nuovo Eden

11.00 - proiezione

Caro Diario
di Nanni Moretti

con Massimo Morelli
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26DOMENICA
Settembre

LABORATORIO

10.30 - Biblioteca San Polo

Alice URCIUOLO 
Scrivere per le serie TV

Fabrizio Gatti, in un’indagine durata più di un anno sulla 
pandemia che ha sconvolto il mondo, dimostra come 
la debolezza della politica, gli interessi dell’economia e 
la forza strategica della Cina abbiano aperto la strada 
alla diffusione del virus. Per la prima volta, un libro de-
scrive nei minimi dettagli la catena di errori commessa 
dagli scienziati e dai governi che avevano il dovere di 
prevenire e fermare la trasmissione del contagio.

Fabrizio GATTI 
L’infinito errore 

Nave di Teseo

11.00 - Piazza Mercato
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12.00 - Piazza Mercato

14.00 - Piazza Mercato

26 DOMENICA
Settembre

Alice URCIUOLO 
Adorazione
66thand2nd

Valerio DI DONATO 
Le fiamme dei Balcani 
Edizioni 0

con Piera Maculotti

con Claudio Baroni

A Pontinia, piccolo centro di fondazione fascista nel 
mezzo dell’Agro Pontino, la giovane Elena è stata uc-
cisa dal fidanzato. A distanza di un anno, i suoi amici 
sono ancora divisi tra il dolore di quel trauma.

Guerre e amori, affetti e odi politici, ideologici e nazio-
nali: sono tutti fattori che si mescolano nella trama del 
racconto che Di Donato sa sapientemente descrivere, 
facendo intravedere filoni nascosti che legano in ma-
niera sorprendente avvenimenti degli anni Quaranta 
risalenti alla Seconda guerra mondiale.
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15.00 - Piazza Mercato

26DOMENICA
Settembre

Alessandro ROBECCHI 
Flora
Sellerio

con Magda Biglia

Alessandro Robecchi firma una delle avventure più coinvolgenti di Car-
lo Monterossi. In un intrigo che lascia senza fiato, coniuga suspense e 
passione letteraria e racconta una storia lontana, dal passato, di poesia 
e libertà, amour fou e resistenza. Un inchino al movimento surrealista 
parigino.
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16.30 - Piazza Mercato

15.00 - MO.CA Sala delle Danze

Francesca MANNOCCHI 
Bianco è il colore del danno
Einaudi

Costanzo GATTA 
D’Annunzio da Fiume a Cargnacco 
Ianieri Edizioni

con Paola Gregorio

con Massimo Tedeschi

Il corpo di una scrittrice, in apparenza integro eppure danneggiato, di-
venta lo specchio della fragilità umana e insieme della nostra inarresta-
bile pulsione di vita. Francesca Mannocchi guarda il mondo attraverso la 
lente della malattia per rivelare, con una voce letteraria nuda, luminosa, 
incandescente, tutto ciò che è inconfessabile.

La profonda conoscenza del Poeta ha portato Gatta a scrivere questo 
nuovo libro che vede la luce esattamente nel centenario dell’ingresso 
di D’Annunzio a Villa Cargnacco, la sua famosa dimora che nel 1923 
diverrà Il Vittoriale.

26 DOMENICA
Settembre
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Sulla facciata di Santa Croce, gioiello del barocco leccese, tra putti, fregi 
e allegorie qualcuno ha inciso una scritta. Non può sfuggire agli occhi 
attenti di Chicca Lopez, la carabiniera salentina che dalla prima linea del 
nucleo operativo è stata relegata alla tutela dei Beni Culturali e del Pae-
saggio. Giubbotto di pelle e coda di cavallo, il carattere testardo e focoso 
della marescialla non è ben visto, soprattutto dai suoi superiori. È un 

nome, quello ricomparso sulla facciata della chiesa, 
che riporta indietro nel tempo: Eva. Salento, anni Ot-
tanta. Chicca Lopez si ritrova faccia a faccia con quei 
segreti seppelliti nel passato. Ha intenzione di andare 
fino in fondo per trovare la verità e non lasciare che 
Eva diventi una delle tante donne svanite nel nulla, 
troppo spesso uccise in nome di un crimine chiamato 
erroneamente amore.

in collaborazione con BCC Agrobresciano

18.00 - Piazza Mercato

Gabriella GENISI 
La regola di Santa Croce

Rizzoli

con Claudio Baroni

26DOMENICA
Settembre
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Dall’Adamello alla Valgrigna, dalla Val Canè all’alta Valle del Caffaro, pas-
sando per gioielli come la Val Braone e il Dos del Curù: la montagna bre-
sciana raccontata, sulle pagine della rivista AB Atlante Bresciano (Grafo), 
da uno scrittore che invita a guardare con apertura poetica al territorio 
in cui si vive.

18.00 - MO.CA Sala delle Danze

Davide SAPIENZA 
Camminare, la grande libertà
Grafo

con Nicola Rocchi

26 DOMENICA
Settembre
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18.00 - Teatro Sociale

Alessio BONI 
Mordere la nebbia 

Solferino

con Maddalena Damini

Quale storia può mettere insieme Giorgio Strehler e un sassofonista sen-
za labbra? Questa. È la storia che Alessio Boni decide di raccontare a 
suo figlio Lorenzo, che ha appena spalancato gli occhi sul mondo, nello 
sterminato silenzio che avvolge la campagna. L’avventura di un ragazzo 
che si sentiva stretto nella vita disegnata per lui dal destino, nella pic-
cola borghesia bergamasca, e che attraverso tentativi, errori e sacrifici 

ha scoperto e inseguito la sua vocazione di attore. 
Puoi nascere da un piastrellista bergamasco o da un 
frequentatore di salotti culturali, puoi essere bambino 
in un Paese in guerra o in una ricca democrazia: è un 
caso. E questo caso orienterà la tua vita. Ma non può 
arrivare a determinarla. Sei tu che scegli, ogni giorno, 
in che direzione diventare uomo: nel bene o nel male, 
nel cinismo o nell’incontro con l’altro. Mordendo la 
nebbia che avvolge il tuo futuro, fino a dissiparla.

26DOMENICA
Settembre
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Siamo sempre più soli e chiusi in noi stessi, i contatti con gli altri sono 
frammentari e raramente esprimono quel che siamo davvero. La società 
alimenta ogni giorno l’ossessione per un Io ipertrofico e narcisista e per 
un Noi escludente e aggressivo.

Un esteso dialogo, all’ombra di un salice, è ciò che incatena la parola di 
Crisantemi, intima adepta di Dio, all’ingenuo candore di Doriano, rappre-
sentante di un’umanità perduta e dal florido entusiasmo.

19.30 - Piazza Mercato

21.00 - Piazza Mercato

Pietro DEL SOLDÀ 
Sulle ali degli amici.
Una filosofia dell’incontro
Marsilio

Roberto FEDERICO 
Crisantemi 
Zephyro Edizioni

incontro con Andrea Colamedici
Introduce Giorgio Salvetti Sodano

con Giancarla Paladini, letture di Stefano Maestrelli

26 DOMENICA
Settembre
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La raccolta è il frutto di un lavoro a quattro mani e la sua genesi ha retro-
scena misteriosi e avvincenti, come lo stesso autore ci racconta.

14.00 - Piazza Mercato

Lorenzo GAFFORINI 
Asmik ovvero l’effetto Droste 

e altri frammenti 
Porto Seguro

con Giovanni Peli

POESIA 27LUNEDÌ
Settembre

15.00 - Piazza Mercato

Marco PASSARELLO 
Mi sono ritrovato vivo

Calibano Editore

con Francesca Parmigiani

Un ragazzo come tanti, nato a Palermo in mezzo alle 
contraddizioni tipiche della Sicilia, dopo la laurea in 
Chimica viene catapultato nel profondo Nord, a Bre-
scia, che lo ingloba nei suoi ritmi vorticosi e distratti. 
Insegnante precario con una vita sentimentale ancora 
più precaria, si troverà a fare i conti con le proprie scel-
te e con le parole che gli hanno segnato la vita.
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con Nadia Busato

con Felice Signoretti

Il caotico mondo della scuola visto attraverso lo sguar-
do di un’insegnante precaria, una Don Chisciotte che 
non si fa abbattere da burocrazie arrugginite e colleghi 
demotivati.

“Quando mi è stato diagnosticato il Disturbo di Personalità Borderline, 
da un lato mi sono sentita sollevata – non era solo una mia sensazione, 
ero davvero “diversa” –, dall’altro mi sono sentita confusa e, se possibile, 
ancora più sola. Questo diario è il riassunto crudo della mia vita…”

16.30 - Piazza Mercato

17.00 - Università degli Studi - Salone Apollo

Chiara VALERIO 
Nessuna scuola mi consola
Einaudi

Valentina MONARI
Diario di una borderline
Mannarino Editore

27LUNEDÌ
Settembre
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27LUNEDÌ
Settembre

18.00 - Piazza Mercato

Roberto MEMME 
Pietro ORIZIO 

Il terrorismo a Brescia dopo l’11 settembre
Liberedizioni

con Carlo Alberto Romano, 
Michele Brunelli e Marcello Zane

Una mappatura di radicalizzazione e prevenzione tra città e provincia.

18.00 - Palazzo Loggia Salone Vanvitelliano

Giorgio MERLO 
Franco Marini. Il popolare

Edizioni lavoro

Con Tonino Zana, Mariastella Gelmini, 
Emilio Del Bono ed Eugenio Massetti.

In questa pubblicazione vengono richiamati ed evi-
denziati i passaggi salienti che hanno caratterizzato il 
cammino politico di Franco Marini che trasmette una 
grande eredità alle giovani generazioni.
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18.30 - Università degli Studi - Salone Apollo

Maurilio LOVATTI
Il Vecchio di San Lorenzo
Europa Edizioni

con Valter Muchetti e il prof. Franco Manni

Elena è una giovane studentessa fuori sede che vive in un vivace e po-
poloso quartiere universitario di Roma, San Lorenzo. Dalla sua finestra 
osserva la frenesia della vita cittadina, ma la sua curiosità è attirata da 
un vecchio che abita proprio di fronte a lei, il quale passa molto tempo 
affacciato a guardare fuori o seduto al suo pc. Quando per un paio di 
giorni non lo intravede più, inizia a preoccuparsi che gli sia successo 
qualcosa, e va a casa sua, dove trova la porta aperta. In preda al panico, 
afferra un calendario sul quale sembrano essere anno-
tate delle strane cifre, insieme a uno scontrino su cui 
è appuntata una foto, e scappa via. Ben presto scopre 
che il vecchio, Antonio Vinci, è stato assassinato, e non 
può più tirarsi indietro: vuole sapere cos’è successo a 
quella persona in apparenza così tranquilla e riservata.

27LUNEDÌ
Settembre
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19.30 - Piazza Mercato

Dario VERGASSOLA 
Storie vere di un mondo immaginario

Baldini+Castoldi

con Marco Recalcati

Cosa avrebbe da dire un girino che abita uno stagno all’arrogante che 
cerca in tutti i modi di contaminare l’acqua? E cosa pensano davvero 
le acciughe sui banconi dei bar liguri di questa tradizione alimentare? 
Com’è, insomma, la vita in questo mondo alla rovescia in cui gli animali e 
le sirene parlano, si lamentano dell’uomo, lo sfidano e lo contrastano? In 
queste cinque storie di delicata ironia, di struggente tenerezza, comiche 
e malinconiche al tempo stesso, pungenti di satira sociale e disincantate 

e lucide, a essere protagonisti sono proprio loro, i di-
menticati animali e le leggendarie creature del mare: 
pesci, totani, sirene, acciughe e polpi mettono qui in 
scena le loro storie d’amore impossibili, le loro tirate 
ecologiste, la malinconia di essere esclusi, il desiderio 
di scoprire il mondo lanciandosi in mille spericolate 
avventure. Il risultato è un ribaltamento provocatorio e 
ludico delle nostre certezze.

27LUNEDÌ
Settembre
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21.00 - Piazza Mercato

21.00 - Cinema Nuovo Eden

Enrico MIRANI
Il Brigadiere del Carmine in colonia
LiberEdizioni

proiezione

Lucus a Lucendo
A proposito di Carlo Levi

con Emilio Del Bono

alla presenza dei registi Alessandra Lancellotti 
e Enrico Masi

La quinta, attesa indagine del Brigadiere del Carmine Francesco Setti, in 
una città alle prese con il regime e una nuova urbanistica, fra disillusione 
e dolorose verità.

Il documentario è un confronto dialettico che alterna il paesaggio pit-
torico a quello memoriale, per divenire opera a sé stante in cui uno dei 
capolavori dell’antropologia italiana, “Cristo si è fermato a Eboli”, trova 
una nuova traduzione cinematografica.

27LUNEDÌ
Settembre
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11.00 - Piazza Mercato

Marcello RICCIONI 
Non solo Q.I. 

Compagnia della Stampa

L’intelligenza emotiva e quella dell’anima al tempo della 
didattica a distanza.

28MARTEDÌ
SettembreINCONTRO CON

LE SCUOLE

14.00 - Piazza Mercato

Emanuele SOSTA 
Credevo fosse la vita 
invece era il lattosio 

Robin Edizioni

con Nicoletta Del Vecchio

Credevo fosse la vita invece era il lattosio è una raccolta poetica ispirata 
dalla ricerca del senso del quotidiano, dove la bellezza pare schiacciata 
dalla solitudine, dalla superficialità, dai vuoti e dalle partenze. Contro una 
società che fa sentire l’autore un estraneo, l’esaltazione dei sentimenti 
e la reminiscenza paiono le uniche armi per contrastare tale predatrice 
dell’anima.
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15.00 - Piazza Mercato

28 MARTEDÌ
Settembre

Francesca D’ALESSANDRO 
anteprima di 
Solmi e Montale, carteggio

Con Alessandra Giappi

POESIA

15.30 - Università degli Studi - Salone Apollo

Andrea COVOTTA
I costruttori di equilibri politici. Dalla 
Repubblica dei partiti a quella dei leader
La Bussola

Con Mario Gorlani

La storia politica italiana del Dopoguerra analizzata attra-
verso la lungimirante visione di alcune personalità che 
hanno costruito gli equilibri politici del nostro Paese. 

Con questa edizione viene reso pubblico per la prima volta uno dei car-
teggi più significativi ed estesi del Novecento: si tratta di 339 lettere ine-
dite che Solmi e Montale si sono scambiati tra il febbraio del 1918 e il 
luglio del 1980
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16.30 - Piazza Mercato

Carlo GREPPI
L’antifascismo non serve più a niente 

Laterza

con Massimiliano Del Barba

Si dice: «Destra e sinistra sono superate», «il fascismo è finito 75 anni fa». 
Quindi l’antifascismo non serve più a niente. Ma è proprio così?

Immaginate un paese in cui si ripete costantemente «che c’entriamo noi 
col fascismo» e «ma poi, anche se fosse, tanto non era una dittatura, anzi 
ha fatto pure qualche cosa di buono». Immaginate un paese dove il crol-

lo del fascismo viene chiamato anche “morte della pa-
tria”, dove la Resistenza diventa un’eredità scomoda da 
nascondere quanto prima nella soffitta della memoria. 
Ecco, ora immaginate di mettere alla prova dei fatti 
queste parole che sono diventate quasi senso comu-
ne. È quello che fa questo breve libro ripercorrendo le 
ragioni per cui è necessario, ora più che mai, ripren-
dere in mano la storia dell’antifascismo italiano e con 
essa le parole e le azioni di alcuni suoi protagonisti.

28MARTEDÌ
Settembre
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con Francesca Bazoli

16.30 - Pinacoteca Tosio Martinengo

GIULIO BUSI
Giulio II. Il papa del Rinascimento
Mondadori

Due grandi figli della Liguria si contendono il Rinasci-
mento. Per Cristoforo Colombo, il mare è l’occasione 
di riscatto e di successo. Per Giuliano Della Rovere c’è 
Santa Madre Chiesa. Giulio Busi è professore ordina-
rio alla Freie Universität di Berlino e presidente della 
Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio. Ha scritto di 
mistica ebraica, di storia rinascimentale, della filosofia 
di Giovanni Pico della Mirandola. Collaboratore di lun-
go corso delle pagine culturali del «Sole – 24 Ore», 
ha uno stile letterario inconfondibile, incalzante e, al 
tempo stesso, documentatissimo.

A seguire visita guidata alla Pinacoteca Tosio Martinengo, a cura 
dei Servizi Educativi di Fondazione Brescia Musei

Ingresso gratuito (per incontro e per visita guidata), prenotazione ob-
bligatoria al CUP -  Centro Unico Prenotazioni: 030 2977833 - 834 
santagiulia@bresciamusei.

28 MARTEDÌ
Settembre
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Raffaele CASTELLI 
CORNACCHIA

La zona rossa
Transeuropa

con Francesco Castelli e Laura Castelletti

La zona rossa nasce dalla storia vera della malattia e della guarigione, 
dell’iniziale sconfitta e della vittoria finale nei confronti del virus dell’auto-
re, dimenticato da una sanità che avrebbe dovuto prendersi cura di lui e 
che invece lo ha abbandonato. Lasciandolo solo davanti al giudizio degli 
eventi della pandemia nell’isolamento della sua casa: trasformata in una 
casa di cura privata e in un rifugio di scrittura privilegiato. Unica terapia la 
Tachipirina, i consigli del medico di famiglia e le videochiamate con af-

fetti e amici. L’uomo e il virus. Senza pudore né morali-
smo, ma con durezza e comprensione. In un inno alla 
vita strozzato in una platea orizzontale e plurale. Dove 
l’altro, siamo sempre noi. Per non far cadere nell’oblio 
quel momento, quell’attimo in cui tutto poteva cam-
biare per poi, probabilmente, non cambiare nulla.

28MARTEDÌ
Settembre

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

Tiberio CAVALLERI
Ho fatto gol!
Compagnia della Stampa

con Marco Bencivenga e Oscar Damiani

Ho fatto molte cose nel corso di una vita piuttosto movimentata.
Ogni iniziativa, scelta e decisione, sono state condotte seguendo un uni-
co inconfondibile gene, un segmento che ha determinato e influenzato 
il mio percorso, le mie fortune, il mio destino.
Questa personalissima sequenza, che ha determinato la modifica del 
mio DNA, si chiama calcio.

28 MARTEDÌ
Settembre

LIBRI&SPORT
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18.30 - Università degli Studi - Salone Apollo

Massimo TEDESCHI 
Semiramide. Una veggente nel 

Novecento da Mussolini a Nilla Pizzi 
Scholé

con Claudio Baroni

Predisse il futuro a Italo Balbo, a Claretta Petacci e allo stesso Mussolini, 
a moltissime persone spinte dalla curiosità o dalla disperazione. Ami-
ca della vedova di D’Annunzio, di scrittori, politici, intellettuali, attori, fu 
una veggente cara al regime fascista ma si trovò a suo agio nell’Italia 
del Dopoguerra, quando tenne seguitissime rubriche su riviste popolari, 
collezionò apparizioni in televisione e venne intervistata da radio italiane 
e straniere. Semiramide (1907-1962) fu una sensitiva, chiromante e gra-
fologa fra le più note.
Dotata di personalità e sensibilità non comuni – e con una grande at-
tenzione per la dimensione pubblica della sua attività (come documenta 
anche il ricco apparato iconografico del volume) – riuscì a costruire su 
queste basi un personaggio misterioso e perturbante, idolatrato da un 
Paese fiducioso nella magia e negli oroscopi. La sua biografia è un pezzo 
di storia italiana del Novecento.

28MARTEDÌ
Settembre
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19.30 - Piazza Mercato

Fabio LOMBARDI 
L’istinto dei calamari 
Leone Editore

con Paola Buizza

Leonida Lucomagno, ex giornalista caduto in disgrazia dopo essere sta-
to condannato per aggressione nei confronti di una collega, trascorre 
le sue giornate a pescare calamari sulle coste della Croazia, dove si è 
trasferito per allontanarsi da tutto e da tutti cercando di dimenticare gli 
avvenimenti degli ultimi anni.
Maria, una suora di origini italiane e dal passato misterioso che gestisce 
un collegio in Uganda, riesce a mettersi in contatto con l’uomo e ad 
ingaggiarlo per rintracciare una sua ex studentessa, 
Maddalena. La ragazza, dopo essere stata rapita e co-
stretta a diventare una giovane guerrigliera, ha dato alla 
luce una bambina che le è stata strappata via con la 
forza e della quale vengono perse le tracce. Un lungo 
viaggio che parte dall’Africa e arriva fino all’Italia che 
racconta di amore materno, di odio e sensi di colpa, 
ma anche di perdono e riscatto.

28 MARTEDÌ
Settembre
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19.30 - Teatro Sociale

Stefano MASSINI 
Manuale di sopravvivenza. Messaggi 

in bottiglia d’inizio millennio 
Il Mulino

introduce Marina Brognoli

Un diario di bordo per addentrarsi nella giungla della nostra epoca. Mas-
sini raccoglie e amplia i pensieri di due anni – raccolti nell’omonima 
rubrica del supplemento culturale «Robinson» di «Repubblica» – prima 
ispirati alle contraddizioni del nostro vivere, successivamente sollecitati 
dal dramma del virus di Wuhan, destinato a mutare non solo la percezio-
ne del presente, ma il valore stesso del verbo sopravvivere.

Parole come quarantena o coprifuoco diventano d’un 
tratto limiti reali del quotidiano di ognuno, entrando 
a far parte di un nuovo dizionario emotivo, tanto im-
previsto quanto difficile da declinare. Massini tenta 
la sfida, stilando un sismografo del comune sentire: 
squarci esistenziali e letterari svolgono così il ruolo di 
periscopio sugli umori e le paure di un paese prima 
sconvolto, poi sempre più provato dal lungo tunnel 
della pandemia.

28MARTEDÌ
Settembre
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21.00 - Piazza Mercato

Emanuele TURELLI 
Amici per la pelle 
Etabeta PS

con Davide Peli, Mauro Ferrari AD di Germani SpA 
e Fabrizio Benzoni

saranno presenti David Moss, Tommaso Laquintana, 
Amedeo Della Valle e il coach Alessandro Magro
modera Gian Paolo Laffranchi.

Il 4 agosto 1936, sulla pista di salto dell’Olympiastadion di Berlino, Jes-
se Owens e Luz Long danno vita a uno dei momenti più emozionanti 
della storia sportiva mondiale. Il nero povero dell’Alabama e il biondo 
borghese di Lipsia hanno avuto vite diametralmente opposte: il primo a 
lottare per avere di che cibarsi nell’America della gran-
de depressione, il secondo “costruito” appositamente 
per vincere quei giochi e dimostrare la superiorità della 
razza ariana. Sullo sfondo, l’ascesa del nazismo in Ger-
mania, destinata a sconvolgere tutta l’Europa. Quando 
i due si incrociano, quel giorno, sulla pedana, in uno 
stadio stracolmo di tedeschi, svastiche e vessilli con i 
cinque cerchi, svestono le loro divise ideologiche e si 
ritrovano a essere soltanto leali avversari.

In collaborazione con Techne e Pallacanestro Brescia

28 MARTEDÌ
Settembre
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10.00 - Facoltà Giurisprudenza

29MERCOLEDÌ
Settembre

Giuseppe CULICCHIA
Il tempo di vivere con te 

Mondadori

con Carlo Alberto Romano e Giorgio Bazzega

Giuseppe Culicchia tiene in serbo queste pagine da più di quarant’anni. 
Perché la morte di Walter Alasia, al cui nome è legata la colonna mila-
nese delle Brigate Rosse, è una storia dolorosa che lo tocca molto da 
vicino: per il Paese è un fatto pubblico, uno dei tanti episodi che negli 
anni di Piombo finivano tra i titoli dei quotidiani e dei notiziari televisivi; 
per lui e la sua famiglia è una ferita che non guarirà mai.

in collaborazione con Università degli Studi e Casa della Memoria.

Casa della 
Memoria

PROGETTO PER GLI STUDENTI
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10.30 - Piazza Mercato

29 MERCOLEDÌ
Settembre

Altro viaggio 
Divina commedia come romanzo

con Gianfranco Bondioni, Francesco Zambelli 
e Laura Forcella Iascone
modera Irene Panighetti

in collaborazione con SicComeDante

LE VOCI DEGLI AUDIOLIBRI

14.00 - Piazza Mercato

Luciano ANELLI 
Ritorno a Karnak

con Piera Maculotti

“La materia distesa nelle pagine che seguono dovreb-
be esprimere – mi auguro – questo piacere della scrit-
tura coniugato con quello a volte un po’ faticoso, ma 
comunque sempre entusiasmante, della scoperta.” 
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15.00 - Piazza Mercato

Gianfranco BERTOLI 
Tonino ZANA 

La pelle del coniglio 
Compagnia della Stampa

“Era da tempo che pensavo alla stesura di un libro che in qualche modo 
raccontasse qualcosa della mia vita, non per desiderio narcisistico, ma 
per un’esigenza sentita e molto forte di far conoscere ai miei cari e alle 
persone a me più vicine quelle parti di me che probabilmente – temevo 
o pensavo – non avevano mai conosciuto. La parte più conosciuta, cer-
tamente è quella di una persona che ha attraversato e che ha conosciuto 
tanti successi e tante cadute, attraversate comunque come un guerriero 
apparentemente indistruttibile, ma che ha finito per mettere in ombra 
le parti di me più fragili, più introverse e probabilmente più sconosciute. 
Sentivo però forte l’esigenza di poter presentare i sentimenti, le emo-
zioni e le paure che hanno attraversato la mia vita, avvertendo in me la 
difficoltà di poterle scrivere, di poterle fare arrivare alle persone alle quali 
ho dedicato questa piccola fatica. Conoscevo Tonino Zana da anni ci 
eravamo incrociati alcune volte, un po’ avevo letto di lui e riconoscevo 
nella sua scrittura quello che stavo cercando: la capacità di descrivere 
le emozioni. Ecco che allora ha iniziato a farmi parlare e secondo me è 
riuscito pienamente ad aprire il mio cuore.”

29MERCOLEDÌ
Settembre
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16.30 - Piazza Mercato

Paolo DI PAOLO 
I classici compagni di scuola 
Feltrinelli

con Franca Cerveni

Immagina una classe fatta dai protagonisti dei classici della letteratu-
ra: ciascuno con i suoi pregi e difetti, sogni e avventure da raccontare! 
Estroverso come Passepartout. Intemperante come Jo March. Avven-
turoso come Tom Sawyer. Ribelle come il Barone Rampante. Ostinato 
come Oliver Twist. Saggia come Wendy. Curiosa come Scout. Arrabbiato 
come Franti. Fantasiosa come Alice. Istintivo come Buck. Vitale come 
Anne Frank.

Paolo Di Paolo ci racconta undici indimenticabili 
personaggi della letteratura come se fossero i nostri 
compagni di banco. Perché, in fondo, leggere signifi-
ca questo: incontrare gli altri. Scoprirli, innamorarsene, 
essere loro complici nelle imprese più spericolate… per 
poi non lasciarli più!

29 MERCOLEDÌ
Settembre
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17.00 - Università degli Studi - Salone Apollo

a cura di Alberto SCIUMÈ 
Mario GORLANI 

Statuti civili della magnifica città di 
Brescia volgarizzati 1776 

Brixia University Press

con Emilio Del Bono,

«Ti presento volgarizzati, Lettor Amatissimo, i nostri Civili Municipali 
Statuti. Mi lusingo d’aver dato a quelle venerate Leggi, se non tutta la 
chiarezza che sarebbe desiderabile ed opportuna, tutta quella almeno 
che si potea combinare colla versione scrupolosa ed esatta di un Testo, 
difficile alle volte, ed alla frase Toscana male adattato» (p. 3). Il volgariz-
zatore, Lodovico Bigoni, ha tradotto la compilazione riformata nel 1475 
ed avverte: «per rendere a’ Leggitori più facile il possesso pratico de’ 
Statuti medesimi, in que’ Capi, che riformati sono colle prime Riforme, 
ho volgarizzato i Capi Riformati, collocandoli al luogo de’ primi, che più 
non s’attendono» (pp. 3-4). Come era accaduto nell’edizione del 1722, 
agli statuti sono fatte seguire le riforme introdotte tra il 1621 ed il 1706, in 
traduzione volgare laddove ce ne fosse bisogno.

29MERCOLEDÌ
Settembre
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in collaborazione con Brescia Calcio Femminile.

“Le donne, la Riforma dello Sport. La sfida del cambiamento”
“Speriamo sia un pareggio” il volume curato a sei mani da tre avvocati di 
successo come Maurizio Folli, Maria Luisa Garatti e Elena Pisani, non è 
solo un importante manuale di diritto per coloro che vogliono saperne di 
più sulla legislazione dello sport. Il volume è anche una piacevole lettura 
di storia e protagonisti (in particolare dello sport paralimpico) sul tema 
del principio di uguaglianza nel mondo dello sport fra 
uomo e donna. Capillare la disamina della Carta Euro-
pea dei Diritti della donna nello sport, il dualismo tra 
professionismo e dilettantismo e, sotto una visione più 
moderna, il “professionismo di fatto”.
Non può e non deve mancare nel mondo dello sport 
l’applicazione delle pari opportunità nel rapporto di la-
voro fra società sportive e tesserati/tesserate, nelle as-
sicurazioni contro gli infortuni, nel trattamento pensio-
nistico, nei controlli sanitari e in materia di sicurezza.

introduce Miriam Cominelli
con Clara Gorno, presidente del Brescia Calcio Femminile

Maria Luisa GARATTI 
Speriamo sia un pareggio. Le donne, 
la riforma dello sport, la sfida del 
cambiamento 
Geo Edizioni

18.00 - Piazza Mercato

29 MERCOLEDÌ
Settembre
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Viviamo un’epoca di cambiamenti straordinari che preannunciano una 
profonda riconfigurazione del sistema politico mondiale. A soffrire mag-
giormente questi cambiamenti è l’Europa. Il Vecchio continente, infatti, 
pare aver smarrito la rotta, aver dimenticato quegli insegnamenti legati 
alla diplomazia, alle regole della ragion di Stato e alla funzione regolatri-
ce dell’alta finanza che gli avevano garantito prosperità e stabilità nella 

seconda metà del Novecento. Una risposta alle forze 
disgregatrici in atto non può essere l’attuale Unione 
Europea, minata dai suoi limiti costitutivi e dalle sue 
croniche debolezze. Solo «una nuova entente cordia-
le tra USA e Russia può superare l’unipolarismo e la 
forza spropositata della finanza sregolatrice». Ci vuole, 
insomma, un ritorno della politica “buona”, ma anche 
a una economia regolata e a una finanza che guardi 
alle comunità e non al profitto del singolo individuo.

in collaborazione con Confartigianato Imprese Brescia

18.30 - Palazzo Loggia - Salone Vanvitelliano

29MERCOLEDÌ
Settembre

Giulio SAPELLI 
Nella Storia mondiale. 

Stati Mercati Guerre 
Guerini & Associati

con Pierpaolo Camadini (Pres. Editoriale Bresciana – Giornale di Brescia) 
ed Eugenio Massetti 

modera Carlo Piccinato.
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“Buona strada”: è questo l’augurio che apre questo libro. Un augurio che 
a tutti noi può essere capitato di sentire prima di incamminarci per un 
sentiero o di partire per un viaggio. Eppure – dopo che i cammini indivi-
duali e collettivi che stavamo percorrendo fino al 2020 sono stati travolti 
dalla pandemia di Covid-19 – queste parole si caricano di un valore ine-
dito: quale può essere oggi una “buona strada”? E, soprattutto, come si 
può costruire oggi una “buona strada”?
È da queste domande che nasce il libro di Fabio Co-
razzina, “costruttore di comunità” e parroco di tutti co-
loro che, credenti e non, continuano a cercare nuove 
rotte di senso e di vita. Attraverso le “tracce” raccolte 
nel volume, ciascuna scandita da una parola chiave – 
da “Gratitudine” a “Umanità”, da “Donne” a “Ultimi”, da 
“Genesi” a “Rinascita” –, don Fabio ci offre un “diziona-
rio per un nuovo orizzonte”.

18.30 - Università degli Studi - Salone Apollo

don Fabio CORAZZINA 
Tracce. Dizionario Nuovo orizzonte 
Vannini Editrice

con Carlo Alberto Romano e Ottavio di Stefano

29 MERCOLEDÌ
Settembre
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Presentazione della rivista «Cineforum», #NS la Nuo-
va Serie alla presenza della direttrice Emanuela Martini.  
Dopo aver interrotto le pubblicazioni verso la metà del 
2020, Cineforum, la rivista di cinema della Fic – Fede-
razione italiana cineforum, riparte con una nuova serie 
completamente rinnovata. Una nuova serie, con la dire-
zione di Emanuela Martini (che subentra ad Adriano Pic-

cardi, nominato presidente della Fic), un numero più ridotto di pubblicazioni 
(da mensile la pubblicazione diventa trimestrale) e un gruppo di collabora-
tori più ampio e vario.«Tutta l’attualità, le recensioni “al brucio”, le classifiche, 
i voti, le polemiche stringenti sul sito, giorno per giorno. Sulla rivista, un 
po’ di riflessione, una sintesi di quello che è accaduto nelle settimane pre-
cedenti, qualche presa di posizione polemica e, per quanto possibile, una 
mappa, delle ipotesi sul futuro del cinema».

19.00 - Cinema Nuovo Eden

Emanuela MARTINI 
presentazione della rivista Cineforum 

29MERCOLEDÌ
Settembre

Il secondo episodio della divertentissima trilogia sulle av-
venture della peggiore spia della Francia è imperdibile: og-
getto delle mire della spia un ex criminale di guerra.

21.00- proiezione
Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica 
Missione Rio di Michel Hazanavicius
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19.30 - Piazza Mercato

Antonella LATTANZI 
Questo giorno che incombe 
Harper Collins

con Giancarla Paladini

Libro candidato da Domenico Starnone al Premio Stre-
ga 2021. Liberamente ispirato a un episodio di cronaca 
avvenuto a Bari nel palazzo dove l’autrice è cresciuta, 
Questo giorno che incombe è un romanzo unico, bel-
lissimo e prismatico, capace di accogliere suggestioni 
che vanno da Kafka a King, da Polanski a Dostoevskij, 
di attraversare più generi, dal thriller alla storia d’amore, di riflettere sulla 
maternità e le sue angosce, di parlare del male e del dubbio, e capace di 
riscrivere, tra realtà e finzione, una storia vera.

29 MERCOLEDÌ
Settembre



61

21.00 - Piazza Mercato

Luca MERCALLI 
Salire in montagna. Prendere quota 

per sfuggire al riscaldamento globale
Einaudi

con Felice Scalvini

Perché investire denaro ed energie nella ristrutturazione di una vecchia 
e scomoda baita nel cuore delle Alpi Cozie? Questo è il racconto di una 
migrazione verticale, con i suoi successi e i suoi ostacoli, per fuggire il ri-
scaldamento globale che rende sempre più roventi le estati nelle città. Le 
montagne, con la loro frescura, sono a due passi e offrono nuove possi-
bilità di essere riabitate; e ciò attraverso il recupero di borgate abbando-
nate con tecniche di bioedilizia rispettose del paesaggio, ma all’altezza 

delle necessità di agio e di connettività per poterci vi-
vere e lavorare. Per salvarci dall’emergenza climatica e 
ridare spazio alla contemplazione di ciò che resta della 
natura. Mercalli affronta, con questo libro molto per-
sonale, il tema del riscaldamento climatico attraverso 
una narrazione in prima persona che racconta la pro-
pria esperienza del «salire in montagna»: il tentativo di 
persuadere della necessità di un cambiamento della 
nostra esistenza, attraverso una vicenda esemplare.

29MERCOLEDÌ
Settembre

in collaborazione con Fondazione Asm
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30 GIOVEDÌ
Settembre

11.00 - Piazza Mercato

Marco BASILE 
Vent’anni dopo… Il Professore e la classe 
4aB del Liceo Scientifico Calini di Brescia 
Compagnia della Stampa

con Emilia Baronchelli

Cinque ragazzi, un professore, un viaggio a Roma. Sono passati vent’an-
ni, tante cose sono cambiate, tanti sogni realizzati, altrettanti svaniti. 
Ritrovarsi può essere l’occasione di ripercorrerli per mettere a nudo la 
propria anima.
“Venti anni dopo” è un ambizioso progetto di PCTO realizzato dalla clas-
se 4a B del nostro liceo. Il romanzo ha visto la partecipazione dei 23 stu-
denti della classe, che hanno raccontato la storia di 5 giovani, nei quali ri-
vivono sentimenti, emozioni e sogni di ognuno di loro. 
Per mantenere la freschezza della scrittura, il testo di 
ognuno conserva volutamente una sua originalità, a 
volte con incongruenze che testimoniano la peculia-
rità di ogni giovane scrittore. Il lavoro ha permesso di 
cimentarsi con la scrittura creativa, legata però ad un’i-
dea condivisa e soprattutto ha messo i ragazzi in re-
lazione col mondo dell’editoria con l’obiettivo di dare 
loro un’opportunità ulteriore per un futuro lavorativo.

INCONTRO CON
LE SCUOLE
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30GIOVEDÌ
Settembre

14.00 - Piazza Mercato

Fabrizio FLORIS 
Gino Filippini. 

Uomo per gli altri 
Gabrielli Editori

con Massimo Tedeschi

in collegamento streaming Padre Alex Zanotelli

Un volontario di nome Gino Filippini (Brescia 1939-2008) racconta in 
presa diretta cosa ha visto e vissuto in 40 anni d’Africa (25 nella zona dei 
Grandi Laghi e 15 a Korogocho-Nairobi, Kenya). Una persona che si è 
messa al servizio della Storia dei poveri di questa terra.
Il libro non è solo la storia di una persona, ma ripercorre i temi della 
cooperazione, aiuta a conoscere le cause e non gli effetti dei problemi. 

Un testo che serve a conservare e rimettere in circolo 
il seme di un’esperienza: 40 anni di una sentinella che 
annuncia un nuovo giorno.

In collaborazione con l’Associazione No One Out
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15.00 - Piazza Mercato

CESARE LIEVI 
Al ritmo dell’assenza 
Edizioni MC

con Alessandra Giappi

Questa nuova raccolta di Cesare Lievi, affermato regista teatrale e dram-
maturgo, si configura come il punto più limpido e terso della sua pro-
duzione poetica. Suddiviso in tre parti come in una crocifissione di Fran-
cis Bacon, il libro è una sorta di variegato brogliaccio che accomuna 
presenze che si rivelano in realtà lancinanti assenze. Ne sono mirabile 
testimonianza le sequenze dedicate alla madre, sul cui pervicace ricordo 
la raccolta si dipana con punte di icastica esemplarità. 
Sullo sfondo, meno avvertito ma incombente come 
un presagio, si incide il cammeo dell’adorato fratello 
che ha contrassegnato in maniera decisiva l’allure del-
le sillogi precedenti, apprezzate da un lettore d’ecce-
zione come Raboni.

30 GIOVEDÌ
Settembre

POESIA
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16.30 - Piazza Mercato

ELENA CROCI 
Iperidentità

Franco Angeli

con Paolo Bollani

L’iperidentità è presente in tutti coloro che possiedono uno smartphone 
o un computer. È quella parte di noi capace di ampliare, estendere e 
rafforzare la nostra identità, nel mondo reale come nel virtuale.
Questo libro prende in esame l’iperidentità, cercando risposte a compor-
tamenti e tendenze che il mondo contemporaneo analizza, a volte, con 
occhio troppo critico.
Un saggio per ragazzi e adulti, per una maggiore consapevolezza dei 

propri gesti, ma anche per acquisire più strumenti di 
dialogo e “connessione” tra le diverse generazioni.

30GIOVEDÌ
Settembre
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17.00 - Università degli Studi - Salone Apollo

Tita PRESTINI 
L’uomo che voleva uccidere il diavolo
Barta

con Sara Centenari
letture di Jessica Leonello

Milano, ottobre 1954. Quando in un appartamento di Brera vengono 
ritrovati i corpi nudi di un poliziotto, un operaio sindacalista e una «par-
rucchiera», il commissario Settembrini è richiamato d’urgenza alla Omi-
cidi, forse per risolvere il delitto, forse per servire da capro espiatorio. 
Considerato sbirro «esperto e fortunato» per aver beffato quattro volte 
la morte, Settembrini intuisce in fretta che quel regolamento di conti 
maschera ben altri intrighi, coinvolgendo ex fascisti ed ex partigiani, co-
struttori e nobildonne, sadici criminali ed esausti eroi, soldi e segreti più 
preziosi del denaro.
In una Milano pronta a diventare capitale economica d’Italia, sommersa 
dalle atmosfere opache di un autunno che annebbia anche lo spirito, il 
commissario dovrà mettere a frutto tutto il suo acume di poliziotto per 
sciogliere il mistero del triplice taglio di quelle vite e fare i conti con l’e-
redità di vendette del Secondo conflitto mondiale. Perché, se è vero che 
«la guerra ha sporcato tutti» e spesso i mostri camminano indisturbati in 
mezzo alla gente, dietro ogni volto può celarsi un assassino.

30 GIOVEDÌ
Settembre
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17.30 - MO.CA Sala delle Danze

Bruno PANIERI 
Ma che bella città

con Albano Morandi e Renato Corsini

Un vero e proprio pellegrinaggio nelle diverse periferie romane. Un viag-
gio della continua scoperta di quella “terra di nessuno che non è ancora 
città, ma non è più campagna” (Vittorio Emiliani, “Roma capitale malama-
ta”, Il Mulino 2018) che si espande progressivamente con una dinamica 
unica, giustapponendo pezzi di città edificata con brandelli di quel che 
resta della magnifica campagna romana.

30GIOVEDÌ
Settembre

LIBRI&FOTOGRAFIA

in collaborazione con Confartigianato Imprese Brescia
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18.00 - Piazza Mercato

Fabio LAROVERE 
Andrea FAINI 
V e W. Perché non possiamo fare a meno 
di Giuseppe Verdi e Richard Wagner 
Compagnia della Stampa

con Annalisa Stroppa

Nati lo stesso anno, prediletti dalla stessa Musa, uniti da un comune de-
stino di grandezza, eppure lontani, diversi, rivali. Verdi e Wagner sono 
le due facce complementari del teatro musicale del Diciannovesimo 
secolo, protagonisti di una sfida infinita: belcanto mediterraneo contro 
dense armonie nordiche, drammi borghesi contro miti tragici, semplicità 
contro complessità.
Questo libro, scritto a quattro mani da un verdiano di ferro e un wa-
gneriano osservante, prosegue il duello moltiplicando 
i terreni di scontro, tra alfabeti musicali, processi e in-
terviste impossibili, offrendo tuttavia agli appassionati 
(ma anche ai non addetti ai lavori) l’occasione di co-
noscere i due giganti dell’opera lirica con saggi, ap-
profondimenti, consigli di lettura. Un compendio agile 
e divulgativo, da leggere e consultare, per chi parteg-
gia per Verdi o Wagner. Ma anche per tutti coloro che 
amano la grande musica.
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30 GIOVEDÌ
Settembre
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18.30 - MO.CA Sala delle Danze

Renato CORSINI 
Ambulante-Storie di fotografia 

in giro per il mondo”
con Gianni Berengo Gardin, 

Uliano Lucas, Stefano Karadjov

30GIOVEDÌ
Settembre

LIBRI&FOTOGRAFIA

18.30 - Università degli Studi - Salone Apollo

Alessio MERIGO 
Il Maestro del Tempo. 

I delitti Bar Harbor – 1
Compagnia della Stampa

con Anita Loriana Ronchi e Claudio Bragaglio

Uno sparo in pieno giorno rompe la quiete dell’Arcadia National Park 
gettando il panico nella pacifica cittadina di Bar Harbor. Il vice sceriffo 
Michelle Meinwald, si ritrova invischiata in un’indagine dai risvolti miste-
riosi. A farne le spese è il bibliotecario Benjamin Archie sul quale gravano 
forti indizi di colpevolezza. Enigmatici personaggi dal passato burrascoso 
si intrufolano nell’inchiesta intenzionati a giocare una macabra partita a 
scacchi con la vita altrui.
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19.30 - Piazza Mercato

Costantino D’ORAZIO 
Mistero Caravaggio 
Il Battello a Vapore

introduce Marina Brognoli

Caravaggio sogna di diventare pittore fin da bambino: da quando, un 
giorno, scopre che con la pittura è possibile fare magie, e ogni quadro 
nasconde un incantesimo. Da quel momento vive con due soli amici al 
suo fianco: il pennello e la spada. Col pennello inventa storie, fa nascere 
emozioni e fa apparire oggetti meravigliosi, con la spada si fa largo nel 
difficile mondo dell’arte del Seicento, dove bisogna guardarsi da tutti, 
perché il pericolo di finire in prigione è sempre dietro 
l’angolo. Il suo problema è che ha un carattere forte, 
per cui spesso si mette nei guai da solo. Non sopporta 
le ingiustizie e sa bene quanto vale il suo talento, ma 
per affermarlo deve farsi rispettare dai colleghi invidiosi 
e superare le sfide che gli propongono i suoi clienti. 
Cardinali, nobili, papi si contendono le sue opere: quei 
quadri straordinari dipinti tra una serata in osteria, un 
pomeriggio con l’amata Lena e una mattina in tribuna-
le. Ma un giorno del 1606 commette un errore fatale, 
che lo costringerà a una fuga lunga ben quattro anni. 
Riuscirà mai a tornare sano e salvo a casa?

30 GIOVEDÌ
Settembre
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Sesto VITICOLI 
Una innovazione responsabile. Verso 
un modello di sostenibilità integrata 

Guerini e Associati

21.00 - Piazza Mercato

con Michele Torri, Federico Manzoni 
ed Erminio Bissolotti.

L’emergenza sanitaria che abbiamo visto investire il mondo intero nell’ul-
timo anno altro non è che il secondo volto della crisi di un ecosistema 
complesso: ambientale, sociale, e anche economico. Per affrontare 
queste sfide e i bisogni di una popolazione in rapida crescita, urge un 
cambiamento sistematico del nostro stile di vita e del nostro modo di 
fare innovazione. Serve un modello che sia finalizzato a creare un valore 
complessivo in grado di integrare le esigenze della società, dell’impresa 
e del pianeta. Un sistema che affronti il futuro con un approccio respon-

sabile e sostenibile. Proprio questo è il compito che si 
prefigge il volume: tracciare una mappa di navigazione 
per gli innovatori di oggi e di domani in linea coi princi-
pi dell’Open Science e dell’Open Innovation.

in collaborazione con Viva Fotovoltaico

30GIOVEDÌ
Settembre
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10.00 - Auditorium San Barnaba

Premio 
GRIFONE D’ACCIAIO 
La Costituzione va in scena

con Fabio Capra e Natalino Affini

“La costituzione va in scena” è un progetto dedicato alle classi quarte e 
quinte degli Istituti secondari di secondo grado della città di Brescia, che 
quest’anno si è sviluppato in un Bando di concorso finalizzato a far riflet-
tere gli studenti sui principi fondanti della Costituzione Italiana.
I giovani, coordinati dai loro Docenti, nell’area tematica interdisciplinare 
di Educazione Civica, hanno partecipato al Concorso elaborando appro-
fondimenti e riflessioni circa i capisaldi costituzionali fondativi di salute e 
lavoro al tempo della pandemia. 
Nell’ambito della manifestazione LIBRIXIA 2021 si terrà la premiazione 
degli elaborati e contestualmente avverà il riconoscimento delle dieci 
borse di studio del “Grifone d’Acciaio” promosso da ANCoS Confartigia-
nato e Rangoni&Affini.
Danno vita al Progetto: Assessorati alla Pubblica Istruzione del Comune 
di Brescia e della Provincia di Brescia, ANCoS - Associazione culturale 
di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale - nell’ambito 
della manifestazione annuale LIBRIXIA, A.N.D.E. - Associazione Nazionale 
Donne Elettrici, Associazione di Cultura e Ricerca Zanardelli, A.N.P.I. - 
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia in collaborazione con l’Ufficio 
scolastico regionale per la Lombardia, Ufficio IV Ambito territoriale di 
Brescia.

01 VENERDÌ
Ottobre
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Federico VAGLIA 
Sergio MASINI

Vita di una ragazza. Marietta Ambrosi, 
una bresciana moderna 

nel mondo di fine Ottocento

14.00 - Piazza Mercato

con Sergio Isonni, Diego Agnelli e Valter Muchetti

Marietta Ambrosi visse la sua infanzia e adolescenza nella città di Brescia. 
A 19 anni emigrò con la famiglia a Boston negli Stati Uniti, dove grazie ad 
un ambiente artistico culturale di rilievo, poté emanciparsi fino a diventa-
re la modella di pittori e scultori più conosciuta d’America.
All’età di 40 anni decise di scrivere alcune memorie personali e descrisse 
con passione i momenti della sua giovinezza, le gioie, i dolori, le espe-
rienze nella città che lei stessa dice di aver tanto amato, Brescia! Luoghi, 
usanze, persone, cerimonie religiose, feste, giochi d’infanzia, Marietta, 
con gli occhi di una bambina, ci trasporta in un passato ormai lontano 
che nonostante le difficoltà mostra anche tanta serenità e felicità nelle 
cose semplici della vita.

01VENERDÌ
Ottobre
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15.00 - Piazza Mercato

SARA LUCARONI 
Il buio sotto la divisa. Morti misteriose 
tra i servitori dello Stato 
Round Robin

con Veronica Zanotti

La divisa non rende eroi, eroi sono le donne e gli uomini che la indossa-
no. E la loro forza o fragilità è responsabilità di tutti. Ogni giorno in Italia 
la vita di questi servitori dello Stato si intreccia con i grandi fatti di cronaca 
del paese o con il quotidiano, spesso altrettanto difficile: alcuni di loro 
scelgono di non farcela e il loro suicidio diventa quasi subito un nume-
ro dentro un fenomeno complesso e sfumato, di cui neanche lo Stato 
vuole parlare. Ma dietro quei numeri ci sono storie dolorose e straordi-
narie come quella di Bruno Fortunato, il poliziotto che 
arrestò Nadia Desdemona Lioce decretando la fine 
delle Nuove Brigate Rosse. Quella di Fedele Conti, il 
capitano della Guardia di Finanza che tra i primi indagò 
gli intrecci tra politica e affari a Fondi, sul litorale laziale. 
E quella di Daniele Da Col, ispettore della Polizia Mu-
nicipale di Firenze la cui vicenda ha fatto nascere una 
delle prime associazioni che combattono il mobbing.

01 VENERDÌ
Ottobre
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15.30 - Università degli Studi - Salone Apollo

Roberto DENTI
Marisa FANCONI  

Vacanze Bresciane. Itinerari per tutto 
l’anno fra arte, natura, sport e bellezza

con Laura Castelletti

in collaborazione con Associazione Bresciastory

01VENERDÌ
Ottobre

16.30 - Piazza Mercato

GIORGIO GALIMBERTI 
Circo Blu e Vento Lollo 
Storia di Natura e Arte     

Zephyro Edizioni

con Emma Grillo
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Manuela Piemonte ci consegna un romanzo che pulsa e ammalia, fatto 
di vite spezzate, crescite fulminee e bambine che sono, a modo loro, 
delle amazzoni. E con una prospettiva inedita riporta alla luce un pezzo 
di Storia dimenticato. Per ricordarsi sempre di chi, prima di noi, ha lottato 
per una vita diversa.

17.00 - Novalis Open School Mompiano

Manuela PIEMONTE
Le Amazzoni 
Rizzoli

con Magda Biglia

01 VENERDÌ
Ottobre LIBRI NEL

FRUTTETO
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L’Italia è il paese del debito pubblico: da sempre alto e difficile da gestire, 
ha costantemente condizionato la nostra storia. Ma come abbiamo po-
tuto crescere nonostante questo peso? Quali sono le conseguenze che 
ha prodotto sulla politica e sulla società?
Fin dalla sua origine, il forte debito pubblico è stato uno dei grandi pro-
blemi dell’Italia unita. Un problema che ha accompagnato tutta la nostra 
storia, tanto da essere l’unico paese al mondo ad aver avuto un debito 
superiore al 60% del Pil per più di 110 anni.
Dal 1992 è divenuto l’asse centrale di tutta la vita politica nazionale: pri-
ma con le ingenti misure e i ‘tagli’ per entrare nell’euro, poi con i limiti 
imposti dal rispetto dei parametri di Maastricht.
Questo libro, oltre a ricostruire l’andamento storico delle politiche del 
debito e ad analizzare le responsabilità della classe politica e della società 
italiana che spesso del debito si sono alimentate, mostra altresì un’ina-
spettata dinamicità dello Stato, dello Stato ‘debitore’ italiano, di fronte alle 
sue crisi, a quelle dei decisori politici, al susseguirsi di squilibri e riequilibri 
dei conti.

17.00 - Palazzo Loggia Salone Vanvitelliano

Leonida TEDOLDI e 
Alessandro VOLPI 

Storia del debito pubblico in Italia 
dall’Unità ad oggi 

Laterza

con Carlo Muzzi ed Emilio Del Bono

01VENERDÌ
Ottobre
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Andrea Barretta presenta un percorso di approfondimento non sempli-
ce da raccontare per la sua complessità, ma gli viene in aiuto l’essere 
anche giornalista nel riportare la cronaca e la ricerca di studi disponibili 
di esperti e scienziati che si sono espressi sull’ecologia e ci costringono 
ad affrontare le nostre responsabilità tra i tanti temi scottanti della nostra 
epoca.
Sono le sfide di questo secolo che minacciano il mondo anche nelle 
crescenti diseguaglianze ma, nonostante tutto, possia-
mo ancora farcela purché non cancelliamo la memo-
ria, purché non sottovalutiamo cosa sta accadendo 
oggi intorno a noi, per indagare le molte questioni sol-
levate dalla pandemia con uno sguardo più in là, per 
attuare una conversione ecologica possibile, sempre 
che non facciamo finta di non sentire, non vedere e 
non parlare.

17.00 - Università degli Studi - Salone Apollo

Andrea BARRETTA 
Ecovidicidio. La lezione del covid per 
una conversione ecologica 
Compagnia della Stampa

presenta Paolo Venturini con Carmine Trecroci

01 VENERDÌ
Ottobre
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Dalla fitta corrispondenza di Antonio Gargano, Ufficiale di Artiglieria Me-
daglia d’Argento al Valor Militare, per gli amici e i parenti semplicemente 
“Rodi”, nasce questo romanzo storico, intenso e soprattutto vero. Anto-
nio aveva combattuto per un Giuramento fatto alla Nazione, alla fami-
glia, ai suoi affetti. Un giuramento fatto sul suo Onore che vive integro 
ancora oggi nei suoi scritti; aveva combattuto per sopravvivere e tornare 
a casa da Elsa, sua moglie amatissima e dalla piccola figlioletta Anna-
maria che non aveva mai conosciuto ma che aveva amato ugualmente 
fino all’ultima scintilla della propria vita. Aveva combattuto per una guerra 
forse inutile come lo sono tutte le guerre, una guerra che aveva chiesto 
il suo sacrificio in una terra lontana dal suo Paese, come lo è stato per gli 
amici e i nemici che in questi luoghi vissero e morirono con una divisa. 
Per cercare di capire il senso di tutto questo rimasto presente nelle let-
tere che sua figlia ha gelosamente e amorevolmente conservato, c’è il 
ricordo della sua breve vita incastrato nelle vicende di quei tremendi anni 
di guerra, un ricordo animato ora dalla sua voce.

18.00 - Piazza Mercato

Stefano MOLGORA 
Quando ritornerò…. 

La storia del Sottotenente Antonio Gargano dalla Scuola 
Ufficiali alla battaglia di El Alamein (1937-1942) 

Compagnia della Stampa

con Stefano Aluisini

01VENERDÌ
Ottobre
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NICOLA FIORIN 
Figlio di un assassino 
Arpeggio Libero

con Gianluca Gallinari

18.30 - Università degli Studi - Salone Apollo

01 VENERDÌ
Ottobre

18.45 - Palazzo Loggia Salone Vanvitelliano

Maurizio MARINELLI 
Raffaele Piero GALLI 
Flavio DALLA LIBERA 
I caduti della Polizia bresciana

con il Questore di Brescia Giovanni Signer

“Nel cuore nessuna croce manca”
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FAVOLOSO VIVO READING

Guido CATALANO
con Emilio Del Bono, Rosy Bindi, Damiano Palano

19.00 - Teatro Sociale

VENERDÌ
Ottobre

Questo libro si innesca da una riflessione appassionata e perentoria di 
carattere, per così dire, geopolitico, che analizza e individua le comples-
sità in alcune situazioni a tutti ben note, spesso valutate frettolosamente 
e secondo un pensiero semplificatorio; soltanto nella seconda parte del 
libro capiamo da quale tipo di metodologia deriva tale sguardo critico.

Il poeta professionista vivente più favoloso della Penisola 
torna dal vivo per fare la cosa che gli piace di più al mondo: 
abbattere la parete che in questi mesi ci ha tenuti lontani, 
armato di asta, microfono e di un mazzo di fiabe poetiche 
e di poesie favolose. Un reading per voce sola, costellato 
di racconti di vita vissuta, sperata, sognata, con una pro-
pensione spinta all’amore in tutte le sue forme conosciute.

21.00 - Piazza Mercato

Antonio GIACOMETTI
Educare alle complessità

LAMANTICA

con Giovanni Peli

01
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21.00 - Teatro Sociale

Roby FACCHINETTI 
Katy per sempre 
Sperling & Kupfer

con Luca Riva

Chi è Katy? È una ragazza dolce e un po’ ribelle con tanti sogni e un 
grande amore per la musica. Il suo rifugio speciale sono le canzoni dei 
Pooh. Nei momenti difficili che la vita le riserva la aiutano a rimettersi 
in piedi e a ricominciare. Nei periodi felici, nei momenti bellissimi che 
l’amore e l’amicizia le regalano, quei testi e quella musica diventano i 
suoi compagni migliori, e le basta riascoltarli per provare l’intima gioia 
di quegli istanti.
Appassionante e coinvolgente, la storia di Katy attra-
versa il nostro tempo, parla al nostro cuore toccando 
corde profonde e facendoci riflettere. In una trama di 
emozioni e realtà, ritroviamo la sensazione che ognu-
no di noi ha provato nella vita: «Quella canzone parla 
di me. In quel brano ci sono io. Quel testo mi ha fatto 
capire chi sono davvero». Perché la musica salva e la 
poesia aiuta a vivere.

01 VENERDÌ
Ottobre
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10.00 - Piazza Mercato

02SABATO
Ottobre

Intelligenza artificiale 
al servizio di medico e paziente

Intervengono:
Isabella Castiglioni – Professore Ordinario in Fisica Applicata 

presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
co-fondatore DeepTrace Technologies S.R.L., spin off IUSS-Pavia

Cristiano Spada – Direttore dell’U.O. Endoscopia Digestiva 
e Gastroenterologia di Fondazione Poliambulanza

Giacomo Canobbio – Professore Emerito di Teologia sistematica 
presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale

Modera
Antonio Cerasa – Neuroscienziato, ricercatore di IRIB-CNR,

scrittore e divulgatore scientifico

In svariati ambiti si indaga sul futuro della relazione uomo-macchina. 
L’intelligenza artificiale è un campo di ricerca della tecnologia, ma an-
che della filosofia ed è oggetto di approfondimenti sotto il profilo etico; 
letteratura e cinema hanno affrontato l’argomento da molteplici punti di 
vista. Oggi l’A.I. sta portando importanti trasformazioni in ogni campo di 
applicazione, anche in medicina: analizzando ed organizzando i dati cli-
nici, supporta i medici nel processo decisionale, nel fare diagnosi precoci 
e nell’individuare le terapie migliori in modo mirato, concedendo loro più 
tempo per le interazioni umane e per la ricerca.

 in collaborazione con Fondazione Poliambulanza

LIBRI&SCIENZA
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In collaborazione con Orlando Festival

10.00 - Cinema Nuovo Eden

11.00 - Cinema Nuovo Eden

02 SABATO
Ottobre

Ilaria FEOLE presenta 

Architetture del desiderio. 
Il cinema di Cèline Sciamma
Asterisco

a cura di Federica Fabbiani e Chiara Zanini
con un’intervista a Céline Sciamma

Identità, desiderio, trasformazione. Sono questi gli ele-
menti ricorrenti nella filmografia di Céline Sciamma, 
regista francese tra le più originali della cinematografia 
contemporanea. Molti i ribaltamenti e le manomissioni 
che Sciamma introduce nelle narrazioni per far saltare 
i codici prestabiliti e liberare una diversa possibilità nar-
rativa sullo schermo.

proiezione

Ritratto della giovane in fiamme
di Cèline Sciamma (v.o. sott. ita)

Francia, 1770. Marianne, una pittrice, riceve l’incarico di re-
alizzare il ritratto di nozze di Héloise, una giovane donna 
appena uscita dal convento. Lei però non vuole sposarsi…
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12.00 - Piazza Mercato

Daniela AFFINITA 
A mente aperta 

Grafo

con Massimo Lanzini

Tratto da una storia vera diventata soggetto di un romanzo. La prota-
gonista Stefania, giovane donna colta dal tumore nel pieno della sua 
brillante carriera, è capace di comprendere, reagire e combattere con 
forza la malattia.

02SABATO
Ottobre

12.00 - Palazzo Loggia Salone Vanvitelliano

Rita BRUSCHI
Gregorio DE PAOLA 

Giuseppe Conte. Il carattere di una politica 
ETS

con Franco Monaco

Questo libro si concentra sulla figura di Giuseppe Conte, ne analizza i 
tratti della personalità e le linee del pensiero politico, individuando i valori 
che incarna e la visione che lo guida nelle scelte concrete operate.
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14.00 - Piazza Mercato

Luciano TAFFURELLI 
Anche le ombre hanno il loro inferno 
privato 
Calibano Editore

con Irene Panighetti

Undici più due non fa tredici: il primo e l’ultimo racconto di questa an-
tologia sono l’apertura e la chiusura di un cerchio che, al suo interno, 
custodisce il nocciolo magmatico delle altre narrazioni.
Non c’è nulla di lineare, di facile, di canonico in questo libro: l’oscurità e 
il mistero sono la sua cifra, la musica il suo accompagnamento. Tenebre 
dissonanti avvolgono i personaggi, tutti drammaticamente umani: una 
sfida alle categorizzazioni retoriche, morali, psicolo-
giche lanciata superando i canoni dei generi. Con la 
consapevolezza di poter raggiungere l’intenso e pro-
fondo piacere che solo la letteratura sa dare.

02 SABATO
Ottobre



87

15.00 - Piazza Mercato

Paolo ROVERSI 
Il pregiudizio della sopravvivenza

Marsilio

con Silvio Masullo

Una storia tesa e avvincente tra Milano e la Bassa, in bilico fra traffici 
di droga, criminali senza scrupoli e l’ombra del terrorismo, dove antichi 
nemici ritorneranno dal buio per reclamare la loro vendetta.

02SABATO
Ottobre

16.00 - Teatro Sociale

Gioele DIX 
Leggendo Dino Buzzati

con Massimiliano Del Barba

LE VOCI DEGLI AUDIOLIBRI

«Quando scrivo, la mia massima preoccupazione è di non 
rompere l’anima al lettore. Sono del parere di Voltaire: qual-
siasi genere letterario è ammesso tranne il genere noioso». 
Così diceva Dino Buzzati, autore di romanzi, racconti, articoli 
di giornale, commedie e poesie che hanno segnato la lettera-
tura del Novecento. Ma che cosa significa leggere oggi i suoi 
libri? E, soprattutto, “come” vanno letti? Risponde Gioele Dix.
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16.30 - Piazza Mercato

Giancarlo DE CATALDO 
Il suo freddo pianto 
Einaudi

con Claudio Castelli

Sembra un periodo abbastanza tranquillo per il Pm 
romano Manrico Spinori della Rocca, detto «il conti-
no». A parte gestire una complicata vita sentimenta-
le e tenere a bada la madre ludopatica, ha il tempo 
di dedicarsi con calma alla sua passione, la lirica. Ma 
all’improvviso un vecchio caso riemerge dal passato. E 
rischia di travolgerlo.

02 SABATO
Ottobre

17.00 - Biblioteca Queriniana
Presentazione 

Biblioteca Digitale BRIXIANA
con Laura Castelletti ed Ennio Ferraglio
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18.00 - Piazza Mercato

GÉRARD HADDAD 
Chi brucia i libri 

Scholè

con Paolo Infantino e don Fabio Corazzina.

L’Autore sarà presente in collegamento streaming dalla Francia
«Chi brucia i libri finisce presto o tardi per bruciare gli uomini» (Heinrich 
Heine).
Hitler inaugura il suo regime con un gigantesco falò di libri; la furia de-
gli ayatollah si scatena contro i Versi satanici di Rushdie; diversi celebri 
scrittori, da Virgilio a Kafka, decidono di distruggere la loro opera. Questi 

eventi hanno un denominatore comune? Una ricer-
ca sorprendente attorno a un enigma fondamentale, 
quello della relazione dell’uomo con la biblioclastia. 
Fare luce su di esso ci consente di comprendere me-
glio le malattie politiche che hanno colpito il Novecen-
to e che funestano anche questo secolo: totalitarismo, 
razzismo e fondamentalismo. I risultati di questa inda-
gine in chiave psicanalitica, che getta un nuovo sguar-
do sul pensiero di Freud, sono inaspettati e spiazzanti.

02SABATO
Ottobre
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18.00 - Teatro Grande

Alessandro BARBERO
Alabama
Sellerio

con Carlo Piccinato

La guerra di secessione americana, la questione del suprematismo bian-
co, il razzismo profondo che pervade persino le istituzioni.
Nel nuovo romanzo di uno dei più originali storici italiani uno sguardo 
nella storia degli Stati Uniti, all’origine di quegli spettri che sono tornati 
ad agitarsi.

02 SABATO
Ottobre
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19.00 - Teatro Sociale

ALDO CAZZULLO
Il posto degli uomini

Dante in Purgatorio dove tutti andremo
Mondadori

introduce Nicoletta Del Vecchio

Un libro sul più grande poeta nella storia dell’umanità, a settecento anni 
dalla sua morte, e sulla nascita della nostra identità nazionale; per essere 
consapevoli di chi siamo e di quanto valiamo.
L’Autore partendo dalla presentazione di “A riveder le stelle” presenterà 
anche il nuovo ultimo libro “Il posto degli uomini. Dante in Purgatorio 
dove tutti andremo”.«I nostri nemici finiranno all’Inferno; le nostre mam-
me in Paradiso; ma a noi un po’ di Purgatorio non lo leva nessuno. Per 

questo il Purgatorio è il posto degli 
uomini, dove andremo tutti. Meglio 
sapere per tempo quel che ci aspet-
ta. Dante stesso pensava di finirvi da 
morto, nel girone dei superbi…»

02SABATO
Ottobre
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19.30 - Piazza Mercato

Mirka PERNIS 
Ruggero BONTEMPI 
Antonio RAPAGGI 
Le Guide di AB Atlante Bresciano

con Manuel Gabriele (direttore di Visit Brescia) 
e Nicola Rocchi (direttore di AB)

“Brescia. Una capitale della cultura”, “Adamello. La fortezza nel cielo”, 
“Salò e le isole del Garda”: i primi tre volumi di una collana edita da Grafo 
che racconta, in forma divulgativa ma approfondita, le peculiarità stori-
co-artistiche ed ambientali della nostra provincia.

02 SABATO
Ottobre
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21.00 - Piazza Mercato

PHILIPPE DAVERIO 
Elogio delle donne 

(per fortuna sono diverse dagli uomini)
Rizzoli

introduce Adriano Primo Baldi
con Elena Daverio Gregori e Giuseppe Fusari.

Questo volume raccoglie alcuni scritti di Philippe Daverio su un tema 
che gli stava molto a cuore, quello del ruolo delle donne nella società, 
nella cultura e nella politica.

in collaborazione con l’associazione Adac

02SABATO
Ottobre

LIBRI&ARTE
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21.00 - Teatro Sociale

Ernesto ASSANTE 
GIino CASTALDO 
Lucio Dalla 
Mondadori

Introduce Nicoletta Del Vecchio

Aveva dita troppo corte per suonare il piano, non conosceva abbastanza 
la musica per comporre, aveva un fisico lontano da ogni canone, aveva 
collezionato insuccessi discografici, non aveva una cultura da intellet-
tuale. Eppure è diventato uno dei più grandi cantautori della storia della 
musica italiana. Ernesto Assante e Gino Castaldo, due autorità del gior-
nalismo musicale, hanno recuperato tutte le tracce e le note di Lucio 
Dalla per ricostruire il ritratto che non c’era, e che decisamente mancava, 
dell’artista nato il 4 marzo del 1943.
Una biografia umana piena di musica, e una biografia musicale piena 
di vita. Popolarissimo eppure mai conforme, sempre in mostra eppure 
indecifrabile, amatissimo eppure senza amore.
Lucio Dalla si muove in queste pagine con tutto il suo fascino e la sua 
imprevedibilità. Passando dalla canzone dei “parolieri” ai “poeti”, dal jazz 
alla “canzonetta”, dal pop di consumo al cantautorato, fino a una sorta di 
teatro musicale di profonda coscienza civile e politica, attraversa col suo 
modo buffo e beffardo la storia della musica italiana.

02 SABATO
Ottobre

LIBRI&MUSICA
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11.00 - Piazza Mercato

Maurizio LORENZI 
Il tempo degli sbirri 

Bolis Edizioni

con Giuseppe Spatola

Le storie non finiscono mai. È quello che accade nella vita di due poli-
ziotti di strada, sbirri che non hanno mai avuto paura di sporcarsi le mani 
nella feccia criminale e di percepire il male contagioso… E così, quando 
viene arrestato il direttore del carcere della loro città, la loro mente corre 
veloce agli eventi di quindici anni prima, quando dalla stessa prigione 
riuscirono ad evadere due pericolosi detenuti. Una vicenda clamorosa e 
dai risvolti torbidi, di cui si occuparono in prima persona.

03DOMENICA
Ottobre
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12.00 - Piazza Mercato

03 DOMENICA
Ottobre

Piero TRELLINI 
Danteide 
Bompiani

con Luciano Zanardini

Un mondo così piccolo era diventato una storia universale. Come Dante 
ci sia riuscito rimane un mistero. Per provare a svelarlo e a sfiorare un 
brandello di verità resta forse una sola possibilità: evitare di guardare lui 
per guardare ciò che guardò lui. Prendere quindi gli uomini che attraver-
sarono la sua iride per distribuirli in una storia. E tentare così di vivere, con 
i suoi occhi, le vite degli altri.
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14.00 - Piazza Mercato

Luca MASSERDOTTI 
L’attimo superfluo 

Mario Pacini Fazzi Editore

con Irene Panighetti

L’autore di questo libro è giovane, benché non esordiente. La freschezza 
dei suoi vent’anni traspare chiara ed evidente, prorompe, travolge, e non 
di rado commuove. Nei versi di Luca c’è sincerità, ma anche forma: il 
retaggio dei suoi studi classici si coniuga con svariate suggestioni, che 
vanno dalla lirica di Konstantinos Kavafis ad alcune canzoni contempo-
ranee in lingua inglese, echeggiate secondo procedimenti intertestuali 
tutt’altro che scontati, in una fusione originale e talvolta ardita. È una 
poesia distesa, sovente ‘narrativa’, non cantilenante, ma innervata da un 
ritmo e da una musicalità ben presenti, seppur non esibiti. Le parole sono 
accostate con cura, con attenzione al suono e senza la ricerca di virtuo-
sismi e sperimentazioni stucchevoli.

03DOMENICA
Ottobre

POESIA
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15.00 - Piazza Mercato

Teresa CIABATTI 
Sembrava bellezza
Mondadori

con Nadia Busato

Libro incluso tra i dodici candidati al Premio Strega 2021

Sembrava bellezza è un romanzo sull’impietoso trascorrere del tempo, e 
su come nel ripercorrerlo si possano incontrare il perdono e la tenerez-
za, prima di tutto verso sé stessi.
Un romanzo di madri e di figlie, di amiche, in cui l’autrice, con una scrit-
tura che si è fatta più calda e accogliente, senza perde-
re nulla della sua affilata potenza, mette in scena con 
acume prodigioso le relazioni, tra donne e non solo. 
Un romanzo animato da uno sguardo che innesca la 
miccia del reale e, senza risparmiare nessun veleno, 
comprende ogni umana debolezza.

03 DOMENICA
Ottobre
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15.00 - Biblioteca Torrelunga

16.00 - Biblioteca San Polo

Filippo SOLIBELLO
Scrivere per la radio

Matteo CACCIA
Giacomo DI GIROLAMO

L’isola di Matteo

con Emilio Del Bono, Rosy Bindi, Damiano Palano

con Giuseppe Spatola 

Filippo Solibello, milanese, passa le sue giornate dietro a un microfono 
da quando ne aveva venti. Inizia a Radio Popolare di Milano per poi ap-
prodare in Rai su Radio2 nel 1997, a Caterpillar, prima come inviato, poi, 
dal 2000, come conduttore.

L’isola di Matteo è il nuovo podcast di Matteo Caccia, un viaggio on the 
road in una splendida Sicilia che forse nasconde uno dei mafiosi più pe-
ricolosi del mondo: Matteo Messina Denaro.

03DOMENICA
Ottobre

LABORATORIO
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16.30 - Teatro Sociale

16.30 - Piazza Mercato

Antonio MANZINI
Vecchie conoscenze 
Sellerio

Maurizio F. GONZAGA 
Fiori nel deserto 
Ed. Mannarino

con Carlo Piccinato

con don Renato Baldussi

Rocco Schiavone porta avanti una nuova inchiesta, 
alcuni ritorni dal passato scuotono emotivamente il 
vicequestore, che si sorprende quasi quasi a pentirsi 
della propria scorza di durezza.

In dodici racconti ambientati in disparate parti del nostro mondo l’autore 
fa di bambini e adolescenti i protagonisti di sofferenze, delusioni, drammi 
conseguenti ad una società in cui le strutture di potere e la buia sudditan-
za alla acquisizione dei beni di consumo tolgono alla vita i suoi orizzonti 
più fecondi e densi di speranza.

03 DOMENICA
Ottobre
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18.00 - Piazza Mercato

Franco Robecchi
Paolo Bolpagni

Brescia. Bellezza sorprendente
ed. Aggiornata

Compagnia della stampa

con Emilio Del Bono, Franco Robecchi
e Paolo Bolpagni

Brescia è una città che stupisce. Chi la ammira per la prima volta rimane 
colpito dalle sue indiscutibili bellezze architettoniche e artistiche. Chi la 
vive e la abita sa quante suggestioni possano regalare le sue vie e le sue 
piazze, i suoi monumenti e i suoi palazzi. 
Brescia è una città d’arte ricca di tesori, come dimostrano le incantevoli 
immagini di questo volume. A Brescia, città unica che affonda le radici 
nella storia, convivono edifici costruiti in epoche molto lontane. Accanto 
alle vestigia del passato sono sorti palazzi moderni, grattacieli, metro-
politana.
Passato e presente si fondono per le strade in un’armonia architettonica 
data dall’incontro di diversi stili. Il risultato è una città dai tanti volti, dalle 
molte anime e dai 100 parchi.
Questo libro vuole essere un percorso che porta chi legge a scoprire 
Brescia, a conoscere la sua grande bellezza, a perdersi nei suoi pano-
rami.

03DOMENICA
Ottobre
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19.30 - Piazza Mercato

Davide DOTTI
Fiorella FRISONI 
La disciplina di San Cristoforo
a Mompiano in Brescia

con Letizia Barozzi

All’imbocco della Valle di Mompiano si incontra la Chiesa cinquecente-
sca di Sant’Antonino, edificio di notevole interesse, edificata sulle fonda-
menta di un edificio di culto consacrato dai monaci benedettini di San 
Faustino e Giovita.
È stata realizzata in aderenza ad un raro e suggestivo Oratorio di note-
vole valore artistico: l’Oratorio di San Cristoforo, la cui sala risalente al 
XV secolo, fin dall’inizio dell’Ottocento è stata sede dell’omonima Con-
fraternita di Carità. Non presenta la conformazione stilistica della chiesa 
nelle sue linee esterne, se non per l’accenno della struttura a capanna in 
doppia falda nella copertura, ed è caratterizzato da un piccolo campani-
le e dall’atrio, da cui si accede alla via per la valle.
Passato e presente, con ritratti di sconosciuti, si mescolano nella rappre-
sentazione che sempre si riconosce nel racconto della Passione e che si 
definisce, infine, nel recupero di una testimonianza della cultura rinasci-
mentale bresciana: un patrimonio storico di arte e devozione.

03 Ottobre
DOMENICA
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19.30 - Teatro Sociale

Lella COSTA
28 Maggio 1974… 

Oggi. Diario di Comunita 
Ed La Quadra-Centro Teatrale Bresciano

Il Centro Teatrale Bresciano è orgoglioso di presentare a Librixia 2021 
il volume della collana “I quaderni del CTB” intitolato 28 maggio 1974… 
oggi. Diario di comunità, dedicato a uno degli eventi più significativi della 
storia di Brescia.
Lella Costa in dialogo con il Sindaco Emilio Del Bono, l’autore del testo 
dello spettacolo Marco Archetti e Manlio Milani, Presidente di Casa della 
Memoria – con la cui collaborazione è organizzato l’incontro – raccon-
terà di questa straordinaria risposta comunitaria allo spettacolo teatrale 
prodotto dal CTB e realizzato in occasione del 45° anniversario della 
strage di Brescia e del 50° da quella di Piazza Fontana a Milano.
Il Centro Teatrale Bresciano sarà inoltre casa del pubblico di Librixia 2021 
con il suo Teatro Sociale che, dal 25 settembre al 3 ottobre, ospiterà 
molti incontri del palinsesto con Gianrico Carofiglio, Alessio Boni, Stefa-
no Massini, Giudo Catalano, Roby Facchinetti, Gioele Dix, Aldo Cazzullo, 
Assante e Castaldo, Antonio Manzini e, naturalmente, Lella Costa.

03Ottobre
DOMENICA



ANCoS (Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive) è 
costituita all ’interno del Sistema Confartigianato, ed è un Ente 
Nazionale che opera in completa autonomia. Impegno sociale, 
culturale, morale e civile, compresa la formazione professionale di 
tutti i cittadini senza alcuna distinzione di razza, religione o credo 
politico, sono gli obiettivi di ANCoS, che anche in collaborazione 
con le istituzioni pubbliche e private, promuove numerose attività 
su tutto il territorio.



Librixia rispetta il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 e 
chiede la collaborazione di tutti per evitare assembramenti e garantire lo 
svolgimento della fiera in sicurezza.

LE REGOLE DA RISPETTARE
1. Indossare sempre la mascherina anche durante tutto lo svolgimento 

dell’incontro
2. Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e non creare 

assembramenti
3. Igienizzare le mani prima di accedere alla struttura
4. Sottoporsi alla rilevazione della temperatura prima di accedere alla 

struttura. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5° non sarà con-
sentito l’ingresso o la permanenza agli spazi della fiera

5. Rispettare la segnaletica verticale e orizzontale (ingressi, uscite, aspetta 
qui ecc..)

6. Al termine di ogni evento alzarsi e uscire ordinatamente dalla struttura, 
anche se si fosse prenotato il posto per l’evento successivo, per con-
sentire le operazioni di sanificazione

7. Esibire Green Pass per accedere alle strutture 

L’ingresso agli eventi è gratuito ed aperto fino ad esaurimento posti, con 
l’obbligo di prenotazione online. Non sarà possibile partecipare agli 
eventi senza la predetta prenotazione ovvero, anche in possesso della 
stessa, in caso di presenza di sintomi influenzali.

Prenota online su www.librixia.eu
oppure inquadra il QR code con il tuo smar-
tphone. Al termine dell’iscrizione riceverai una 
mail equivalente al biglietto per accedere all’e-
vento da te scelto. I posti non sono numerati. Il 
possessore di prenotazione dovrà impegnare il 
primo posto disponibile nel rispetto rigoroso del-
la segnaletica presente.

PARTECIPARE IN SICUREZZA



ESPOSITORI

1. ANCOS BRESCIA CONFARTIGIANATO 
INFOPOINT

2. LA COMPAGNIA DELLA STAMPA
3. LIBRERIA PUNTO EINAUDI
4. LIBRERIA FERRATA
5. NUOVA LIBRERIA RINASCITA 
6. LIBRACCIO
7. GALLERIA D’ARTE MABESOLANI
8. GRAFO EDIZIONI

A. FIRENZE BOOKS
B. REGIONE LOMBARDIA
C. COMUNE DI BRESCIA

Indossare
la mascherina
Wear a mask

Mantenere la distanza
interpersonale dia lmeno 1 mt
Keep a distance
of at least 1 meter

Igienizzare le mani
Wash your hands
with alcohol-basedgel

Rilevare la temperatura 
corporea (<37,5°)
Check your body 
temperature (<37,5°)

Green Pass
obbligatorio
Green Pass
required



9. MAURO ROTA EDITORE
10. ZEPHYRO EDIZIONI
11. ASTERISCO LIBRERIA
12. LAMANTICA CULTURA
13. LIBEREDIZIONI
14. EDITORE MANNARINO
15. CHERSI LIBRI
16. EKT EDIKIT
17. MONDADORI BOOKSTORE
18. L’ATLANTE DEI BOTTONI
19. RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA



UN PROGETTO DI



MAIN SPONSOR

OFFICIAL SPONSOR

PREMIUM SPONSOR



SPONSOR

PARTNER TECNICI



IN COLLABORAZIONE

MEDIA PARTNER



LIBRI&MUSICA|POESIA|LIBRI&ARTE
T E R R I T O R I O | L I B R I & C I N E M A
LIBRI&SPETTACOLO|AUDIOLIBRI
F O C U S I T A L I A | L I B R I & S P O R T
LIBRI&ECONOMIA|DONNEALCENTRO
L A B O R A T O R I | L I B R I & S C I E N Z A
LIBRI&MEMORIA|STORIA|LIBRI&WEB
G I A L L I | L I B R I & C O M I C I T À
LIBRI&PODCAST |LIBRI&SCUOL A

DUEMILA21

FIERA DEL LIBRO
BRESCIA
> 25 Settembre

> 3 Ottobre 2021
Piazza Vittoria

Piazza Mercato
MO.CA
Università degli Studi
Teatro Grande
Teatro Sociale
San Barnaba
Palazzo Loggia
Cinema Nuovo Eden
Pinacoteca Tosio Martinengo

Orari di apertura:
da lunedì a venerdì e la domenica
dalle 10.00 alle 20.00
sabato 25 settembre e 2 ottobre
dalle 10.00 alle 21.00

info e programma su
www.librixia.eu
www.comune.brescia.it
facebook.com/librixia
twitter.com/librixia
instagram.com/librixia Segreteria organizzativa:

ANCoS Confartigianato
Telefono 030.37451
librixia@gmail.com

ingresso gratuito
prenotazione on-line
obbligatoria per tutti gli eventi
www.librixia.eu

DUEMILA21FIERA DEL LIBRO BRESCIA


