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Crediamo nel valore salvifico delle parole, strumento di 

conoscenza e aggregazione. Crediamo che oggi più che mai ci 

sia bisogno di parole attente e gentili per abbattere le barriere e 

vivere in un mondo senza più muri. 

Lorenzo Marone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Venerdì  

5/10 
 

 

10.30 – 11.30 

Sala Conferenze 

INCONTRO D’AUTORE con PAOLA ZANNONER  

Interviene Daniela De Crescenzo 

Presentazione del libro Rolling star. Come una stella che rotola 

(De Agostini) 
Estate, 1968. Max ha diciassette anni e il desiderio inguaribile di viaggiare. Per 
lui la vita ha il sapore della libertà, della leggerezza e dell’amore per Bea, 

bellissima, bionda e luminosa come la Primavera di Botticelli. Adesso che la 

scuola è finita è arrivato il momento di partire per il sud della Francia: zaini in 
spalla, vestiti a fiori impalpabili, la musica di Bob Dylan nel cuore e la voglia di 

lasciarsi indietro un mondo vecchio, stantio.  

 

10.30 – 11.30 

Giardino 

ATTIVITÁ PER BAMBINI (0-6 anni) a cura di NATI PER 

LEGGERE CAMPANIA 
Un'iniziativa pedagogica e  culturale che si propone di realizzare momenti di 

lettura #abassavoce, nello spirito e negli obiettivi del Programma nazionale Nati 
per Leggere, con bambini fascia 0/6 anni e loro genitori o adulti di riferimento. 
 

11.00 – 12.00 

Area Laboratori 

LABORATORIO DI FUMETTO JUNIOR con Andrea Chella 

disegnatore Sergio Bonelli, a cura della SCUOLA 

ITALIANA DI COMIX 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pedagogia
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura


 

 

Un’immersione nel mondo della narrazione disegnata per scoprire i segreti del 

linguaggio del fumetto, del disegno e della colorazione digitale, insieme a 

docenti di una delle più importanti scuola di riferimento internazionale nella 
formazione di professionisti del racconto e della comunicazione attraverso 

l’immagine. 

 

11.30 – 12.00 

Sala Eventi  

PRESENTAZIONE DEL LIBRO Malaika la principessa di 

Lizardo Carvajal 

A cura di RAPSODIA EDIZIONI 
Malaika è una bambina africana, principessa di un branco di elefanti, che vive 

sul dorso di suo padre Komba. Malaika è anche la storia di ognuno di noi. È la 
mia, la tua, quella dei nostri bambini e degli amici dei nostri bambini. È la storia 

della nostra famiglia. È anche la storia della “nostra” adolescenza. 

 

11.30 – 12.30 

Giardino 

INCONTRO D’AUTORE con SVEVO MOLTRASIO  

Interviene Marco Marsullo 

Presentazione del libro Parigi senza ritorno (Sperling & 

Kupfer) 
Ci vuole coraggio per decidere di lasciare l'Italia e trasferirsi al di là delle Alpi. 

Bisogna adattarsi a usi e costumi diversi cercando di seguire le proprie 

aspirazioni. Ma ci vuole coraggio anche per riuscire a ridere delle situazioni che 
gli italiani emigrati in Francia hanno vissuto e condiviso. Svevo Moltrasio, 

romano doc trapiantato da dieci anni a Parigi, riesce a raccontare con ironia e 

patriottismo il suo rapporto di amore/odio con la Ville Lumière e la sua nostalgia 
per il nostro Paese. 

 

11.30 – 12.30 

Sala Conferenze 

INCONTRO a cura di MEDICI SENZA FRONTIERE 
“Fuori campo” – Mappa degli insediamenti informali di 

migranti e rifugiati in Italia.  Letture di MARCO D’AMORE 



 

 

Nel 2017, gli operatori di Medici senza frontiere, accompagnati dal fotografo 

Alessandro Penso, hanno visitato edifici abbandonati, baraccopoli, stazioni 

ferroviarie, accampamenti di fortuna a cielo aperto, dove vivono migliaia di 
uomini, donne e bambini esclusi dai centri di accoglienza governativi. Saranno 

presentati i dati e il materiale fotografico della ricerca contenuti nel rapporto 

"Fuori campo", pubblicato nel febbraio 2018. Con la partecipazione di Marco 

D'Amore che leggerà alcune testimonianze raccolte durante le visite. 
 

12.00 – 12.30 

Sala Eventi  

PRESENTAZIONE DEL LIBRO Sono finito nella rete di Elisa 

D’Acunto 

A cura di MILENA EDIZIONI 
Alberto, Sara, Livio, Matteo sono i teenager di oggi, i ragazzi della generazione 

social, iperconnessi fino a “sconnettere”. La loro vita è fatta di selfie e 

boomerang, storie su Instagram e filtri Snapchat e, nelle loro avventure 
quotidiane, il principe azzurro è uno youtuber, la principessa un’aspirante 

fashion blogger e la bacchetta magica uno smartphone di ultima generazione. 

Dieci storie per conoscere questi giovani, capire cosa passa loro per la testa e 
ridere delle loro disavventure, per poi renderci conto che, il loro disagio, ci 

riguarda un po’ tutti. 

 

12.00 – 13.30 

Area Laboratori 

ATTIVITÁ PER BAMBINI (7-11 anni) a cura 

dell’ASSOCIAZIONE IL GIROTONDO 

Raccontami una storia  
Un laboratorio ludico di scrittura creativa in cui i bambini, partecipando in prima 
persona alla narrazione attraverso delle storytelling cards, diventeranno autori 

delle storie più fantasiose. 

 

12.30 – 13.00 

Sala Eventi  

PRESENTAZIONE DEL LIBRO Le streghe di Benevento di 

John Bemelmans Marciano e Sophie Blackall 

A cura di EDIZIONI PRIMAVERA 



 

 

Benevento sarebbe una città del tutto ordinaria, se non fosse per una cosa che la 

rende assolutamente straordinaria: ci sono più streghe qui che in tutto il resto del 

mondo e i bambini che abitano là devono giocare d’astuzia per sfuggire alle loro 
grinfie! 

 

12.30 – 13.30 

Giardino 

INCONTRO D’AUTORE con MARCO MARSULLO  

Interviene Anna Trieste 

Presentazione del libro Due come loro (Einaudi) 
Un impiegato del ramo suicidi al servizio di Dio e del Diavolo. Una commedia 

folle e irriverente sulle nostre debolezze, i nostri vizi, le nostre paure. E la nostra 

atavica fame d'amore. Shep ha trentasei anni, un'ex fidanzata di nome Viola, 
della quale è ancora perdutamente innamorato, e una professione insolita. Si 

occupa degli aspiranti suicidi e lo fa per conto di Dio, all'insaputa del Diavolo, 

ma anche per conto del Diavolo, di nascosto da Dio. Quando nella lista compare 
il nuovo fidanzato di Viola, Shep esulta all'idea di accompagnare alla morte il 

suo rivale. Ma perché una persona in apparenza senza segreti vuole ammazzarsi? 

È allora che comincia la sua indagine. 

 

12:30 – 13.30  

Sala Conferenze 

INCONTRO a cura di IDENTITÁ INSORGENTI 
Presentazione della mappa interattiva dei luoghi di Napoli citati o descritti in 

letteratura. 

13.30 – 14.30 

Giardino 

ATTIVITÁ PER BAMBINI (0-6 anni) a cura di NATI PER 

LEGGERE CAMPANIA 

Un'iniziativa pedagogica e culturale che si propone di realizzare momenti di 

lettura #abassavoce, nello spirito e negli obiettivi del Programma nazionale Nati 

per Leggere, con bambini fascia 0/6 anni e loro genitori o adulti di riferimento. 
 

 

 



 

 

 

13.30 – 14.30 

Area Laboratori 

ATTIVITÁ LUDICA a cura dell’ASSOCIAZIONE 

LIBERICA 
La ruota della lettura 
Un divertente quiz su materie come letteratura italiana, internazionale e per 
ragazzi. Una sfida per condividere la passione per i libri e per stimolare 

l'interesse per la lettura 

 

16.00 – 17.00 

Sala Conferenze 

INCONTRO D’AUTORE con MICHELA MURGIA 

Presentazione del libro L’inferno è una buona memoria 

(Marsilio Editori) 
In un viaggio che comincia in mezzo al mare e in mezzo al mare ritorna, Michela 

Murgia, una delle maggiori scrittrici italiane, racconta come e perché è diventata 
femminista, come e perché ha cominciato a temere le gerarchie religiose, come 

e perché non ha mai smesso di giocare di ruolo nel mondo magico di Lot, come 

e perché certi libri che ci hanno fatto crescere, in effetti, li abbiamo mangiati più 
che letti, e soprattutto come e perché creare ogni giorno il mondo che ci circonda 

è un gesto politico. 

 

16.30 – 17.30 

Area Laboratori 

ATTIVITÁ LUDICA a cura dell’ASSOCIAZIONE 

LIBERICA 
La ruota della lettura 
Un divertente quiz su materie come letteratura italiana, internazionale e per 

ragazzi. Una sfida per condividere la passione per i libri e per stimolare 

l'interesse per la lettura. 

 
 

 

 



 

 

 

17.00 – 17.30 

Sala Eventi  

PRESENTAZIONE DEI LIBRI Pulp napoletano di Vincenzo 

Carriero e Il cerchio di Sodoma di Pierpaolo Ardizzone e 

Antonella Cataldo 

A cura di LE MEZZELANE CASA EDITRICE 
Due libri per gli amanti del pulp e della tensione. Nel lavoro di Vincenzo 

Carriero, la vita quotidiana dei tre donne e di un giovane ragazzo è minacciata 

dalle azioni perverse del nero Thomas, un criminale che si diletta nel mutilare le 
sue vittime in nome dell'arte. Ardizzone e Cataldo, invece, raccontano la storia 

di Roberto che, tornato dalla Svizzera dopo il trapianto di cuore che gli ha salvato 

la vita, acquista una tenuta nella campagna toscana per farne la sua casa e il 
centro della sua nuova attività lavorativa aprendo il club “Il Cerchio di Sodoma”. 

Presto però le attività del club vengono interrotte a seguito del ritrovamento nella  

tenuta di alcuni cadaveri. 
 

17.00 – 18.00 

Sala Conferenze 

INCONTRO D’AUTORE con GIUSEPPE MONTESANO 

Presentazione del libro Come diventare vivi (Bompiani) 
"Non abbiamo tempo? E allora leggiamo in treno, in aereo, nella metro, a letto, 

sotto il tavolo, sotto il banco. Leggere per vivere vuol dire attingere a 
quell'energia che fa essere la realtà diversa da una prigione, e dobbiamo 

diventare lettori selvaggi proprio ora che non abbiamo tempo": Giuseppe 

Montesano parte dal suo Lettori selvaggi per distillare un appassionato pamphlet 
che compendia un'intera visione dell'uomo e della conoscenza e si propone come 

rifondazione di un umanesimo contemporaneo.  

 

17.30 – 18.00 

Sala Eventi  

PRESENTAZIONE DEI LIBRI Niente resterà intatto di 

Tommaso Ariemma; Migranti di lusso di Salvatore Principe e 

Nunzio Saviano; La sindrome di Orfeo di Italo Iovene  

A cura di DIOGENE EDIZIONI 



 

 

Mentre Niente resterà intatto di Tommaso Ariemma attraversa strategicamente 

la storia della filosofia, offrendo al lettore, a sua volta, una filosofia singolare in 

cui la sua tesi di fondo è che nulla può sottrarsi all’esposizione, alla fragilità, ma 
fragile è anche il contrario di docile e La sindrome di Orfeo ci offre un viaggio 

nell’arte da Pompei al Moma, nei più famosi musei del mondo, dinanzi alle più 

straordinarie opere d’arte alla ricerca dell’amor perduto, gli autori Salvatore 
Principe e Nunzio Saviano, in Migranti di lusso, dopo l’ennesima tragica notizia 

di un barcone capovoltosi in mare iniziano ad interrogarsi sul problema della 

migrazione generando un dibattito, che porta a riflessioni anche storiche sul 
Mediterraneo e i suoi paradossi.  

 

17.30 – 18.30 

Giardino 

ATTIVITÁ PER BAMBINI (0-6 anni) a cura di NATI PER 

LEGGERE CAMPANIA 
Un'iniziativa pedagogica e  culturale che si propone di realizzare momenti di 
lettura #abassavoce, nello spirito e negli obiettivi del Programma nazionale Nati 

per Leggere, con bambini fascia 0/6 anni e loro genitori o adulti di riferimento. 
 

17.30 – 18.30 

Area Laboratori 

ATTIVITÁ LUDICA a cura dell’A. P. S. INNUENDO  
Chi vuol essere letterario 
Un momento di gioco sia per grandi che per piccini, per condividere la passione 
per i libri. Il gioco si ripeterà in più momenti della giornata presso lo stand 

dell’Associazione 

 

18.00 – 19.00 

Sala Conferenze 

INCONTRO D’AUTORE con MAURIZIO DE 

GIOVANNI e DIEGO DE SILVA 
Interviene Francesco Pinto 

Presentazione dei libri Il purgatorio dell'angelo e Superficie 

(Einaudi) 
Due delle più grandi penne della letteratura italiana presentano insieme i loro 
ultimi lavori. Maurizio de Giovanni ritorna con un nuovo libro e una nuova 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pedagogia
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura


 

 

indagine napoletana per l’inquieto commissario Ricciardi mentre Diego De Silva 

gioca con la nostra stupidità e la nostra intelligenza producendo, attraverso 

l’accostamento di frasi fulminee, cortocircuiti spiazzanti e comicissimi.  

 

18.30 – 19.00 

Sala Eventi  

PRESENTAZIONE DEL LIBRO Napoli Metro per Metro di 

Alessia De Michele e Roberta de Risi 

A cura di FAR_ART 
Dall’idea di due giovani architetti napoletani, una guida per scoprire Napoli 
attraverso le stazioni della Linea 1 di Napoli.  

 

 

 

Spazio Autori 

Vincenzo De Lillo 

 Oscar Nicodemo 

 Gabriella Ronza 

Maria Sirago 

Vito Flavio Valletta 

Michele Visconti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sabato  

6/10 
 

 

10.00 – 12.00 

Area Laboratori 

ATTIVITÁ PER BAMBINI (6 - 10 anni) a cura di A.S.S.I 

GULLIVER 
Lettura animata del libro “Molto non è poco…per parlare di 

disabilità” 
Un racconto, in chiave metaforica, per spiegare ai più piccini quanto la diversità 
sia una ricchezza. 

 

10.30 – 11.30 

Sala Conferenze 

INCONTRO D’AUTORE con LUCA BERNARDO e 

FRANCESCA MAISANO 
Interviene Cesare Moreno 

Presentazione del libro L’età dei bulli (Sperling & Kupfer) 
Il bullismo esiste da sempre, ma solo ora è diventato dilagante, coinvolgendo 

persino i bambini, in ogni classe sociale. Le nuove tecnologie lo hanno reso 
ancora più preoccupante: online non ci sono filtri, un abuso - come i video e le 

foto intime pubblicate senza consenso - si diffonde ovunque. Nel 2008 il 

professor Luca Bernardo ha fondato il primo Centro nazionale antibullismo, 
divenuto un punto di riferimento in tutta Italia nella prevenzione e nella lotta. 

Con l'aiuto di psicologi, come Francesca Maisano, ha messo a punto strategie 

per individuare i casi, combatterli tempestivamente, e restituire i ragazzi a una 
vita sana ed equilibrata 

 

 

 



 

 

10.30 – 11.30 

Giardino  

Presentazione del libro Aria di neve di Serena Venditto  

Intervengono Aldo Putignano e Daniela Savy, docente 

Federico II e responsabile progetto OBVIA 

(Mondadori) 
Ariel è una ragazza italo-americana che ha girato mezzo mondo e ora vive 

nell'adorata Napoli. Lavora come traduttrice di romanzi rosa dai titoli 

immancabilmente profumati di agrumi e, dopo quattro anni di fidanzamento e 
due di convivenza, è appena stata lasciata da Andrea, l'uomo perfetto, ispettore 

di polizia e compagno dolce e premuroso. In lei si aggrovigliano sconforto, 

delusione, rabbia, ma soprattutto la fastidiosa sensazione di vivere in una di 
quelle storie melense e scontate che le consentono di pagare l'affitto. E 

necessaria una svolta, qualcosa di tanto imprevisto quanto atteso. 

 

11.00 – 11.30 

Sala Eventi  

PRESENTAZIONE DEI LIBRI Vendi Napoli e poi muori di 

Gennaro Ascione e Full time blues di Antonio Festival 

A cura di MAGMATA 
Vendi Napoli e poi muori racconta una Napoli futuristica terribilmente surreale: 

dopo un tracollo demografico, la città è ormai preda di una popolazione di 
gabbiani cyborg, prodotti da una piccola start-up di Taiwan di cui il comune di 

Napoli era socio al 33% e che qui trovano prospettive di vita e di carriera uniche 
al mondo. Full time blues è invece un diario cronaca degli anni ’70 che, 

attraverso la vita di Andrea, un giovane libertario, tenta di trasmettere gli umori 

e gli eventi di quel periodo. 
 

11.30 – 12.00 

Sala Eventi  

PRESENTAZIONE DEL LIBRO Notte senza luna di Maurizio 

Landi 

A cura di INKNOT EDIZIONI 
È la notte del quarantesimo anniversario della conquista della Luna, ma il 

satellite ha deciso di restare nell’ombra. Un programma radiofonico celebra 

l’evento e permette a quattro amici di vecchia data di rincontrarsi, seppur 



 

 

attraverso un collegamento telefonico, per ricordare l’impresa Apollo 11, che ha 

stregato un’intera generazione. 

11.30 – 12.30 

Giardino 

INCONTRO D’AUTORE con GIOVANNI TIZIAN 
Interviene Nello Trocchia 

Presentazione del libro Rinnega tuo padre (Editori Laterza) 
Per un boss la famiglia conta più dei soldi e del potere. Perché mogli, figli, nipoti 

garantiscono la continuità dell’impero. La ’ndrangheta – la mafia più potente e 
ramificata al mondo – fonda la sua forza sui vincoli di sangue. È molto più di un 

semplice fenomeno criminale: è una cultura intrisa di violenza e di morte che si 

tramanda di generazione in generazione. Oggi però ammaestrare la prole con le 
leggi non scritte del crimine ha delle conseguenze irreversibili: l’allontanamento 

dei minori dal nucleo familiare. È questo il nuovo fronte della lotta alle cosche. 

Una guerra senza esclusione di colpi, che si combatte dall’ufficio di frontiera del 
Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria.  

 

11.30 – 12.30 

Sala Conferenze 

CONFERENZA DI PRESENTAZIONE della VI edizione di 

SeLF - Secondigliano Libro Festival la manifestazione che 

coinvolge le scuole di quartiere in progetti di lettura e scrittura. 
Intervengono il Presidente dell'associazione Salvatore Testa, il Presidente 

dell'ordine dei giornalisti Ottavio Lucarelli, il Segretario del sindacato unitario 
giornalisti Campania Claudio Silvestri. Saranno presenti Alessandra Clemente, 

assessore ai giovani e alle politiche giovanili e Annamaria Palmieri, assessore 

all’istruzione e alla scuola.  

 

12.00 – 12.30 

Sala Eventi  

PRESENTAZIONE DEI LIBRI Nomi, cosi, animali e Noi di 

Fabio Magnasciutti  

A cura di BARTA 
Fabio Magnasciutti è illustratore, animatore e vignettista. Tra i suoi committenti: 
Saras, Enel, Api, Montedison, Che tempo che fa, Pane quotidiano, AnnoZero, 

Servizio pubblico, la Repubblica, l′Unita, il Misfatto, gli Altri, Linus, Left, il 



 

 

Manifesto. Nel 2015 ha vinto il premio come miglior vignettista presso il Museo 

della satira e della caricatura di Forte dei Marmi. Dopo il suo primo libro con 

Barta, Nomi, cosi e animali, in Noi offre al lettore un lato diverso dal vignettista 
satirico noto e premiato: quello del poeta che srotola nascita, vita e aneliti di un 

innamoramento, dando forma e voce al significato dell’essersi trovati. 

 

12.00 – 13.30 

Area Laboratori 

ATTIVITÁ PER BAMBINI (7 - 10 anni) a cura 

dell’ASSOCIAZIONE METI ACADEMY 
Gioca con “Me.ti” – Imparare a riconoscere le emozioni  
Un laboratorio ludico e creativo ispirato al film “Inside out” per scoprire insieme 

e imparare a riconoscere, attraverso le espressioni di eroi, eroine e personaggi 
dei fumetti o di serie tv, film di animazione, manga e anime, tutte le emozioni 

che governano la nostra mente.  

 

12.30 – 13.00 

Sala Eventi  

PRESENTAZIONE DEI LIBRI Blade Runner 1971: Il Prequel 

di Tessa B. Dick e Il Divino Sequel di Dario Rivarossa  

A cura di IL TEREBINTO 
Due libri che ruotano intorno alla fantascienza. Un volume, quello di Tessa B. 
Dick, dedicato alla vita del famoso autore di fantascienza Philip K. Dick, padre 

di Blade Runner e di tanti altri romanzi. L’autrice statunitense, quinta moglie di 

Dick, svela aspetti inediti della biografia dello scrittore.  Dario Rivarosa, invece, 
ci immerge in un’avventura filologica e fantascientifica. Un viaggio nella 

letteratura dove, con tono ironico e indulgente, il lettore viene 

trasportato nella vita di Giovanni Pascoli e nei versi dei suoi 
componimenti 

 

12.30 – 13.30 

Sala Conferenze 

INCONTRO D’AUTORE con PINO IMPERATORE 

Interviene Paquito Catanzaro 

Presentazione del libro Aglio, olio e assassino (De Agostini) 



 

 

Nelle settimane che precedono il Natale, Napoli è scossa dall’omicidio di un 

ragazzo il cui corpo viene letteralmente “condito” dall’assassino con aglio, olio 

e peperoncino. Perché un rituale così macabro? Quale messaggio nasconde? Per 
trovare la risposta, l’ispettore Gianni Scapece, dovrà scavare tra simboli, 

leggende e credenze della cultura partenopea, aiutato dalla tenacia del suo capo, 

il commissario Carlo Improta, e dalle scoppiettanti intuizioni dei Vitiello che 
gestiscono la premiata trattoria Parthenope, dispensando buoni piatti e aneddoti 

ancor più saporiti. 

 

12.30 – 13.30 

Giardino 

PRESENTAZIONE INTERATTIVA a cura di TRECCANI 

NAPOLI  
Ricomincio dalle parole 
Un’attività formativa e istruttiva dedicata all’uso del vocabolario nella lingua 

italiana. 

 

13.00 – 13.30 

Sala Eventi  

PRESENTAZIONE DEL LIBRO La moglie petulante di Ivan 

Ferrara  

A cura di BAROMETZ 
Una rivisitazione in chiave ironica e contemporanea di un’antica fiaba della 

tradizione giapponese. Un soffio che torna prepotente nella storia, sotto forma di 

imbarazzanti esternazioni intestinali della protagonista, il cui difetto, da causa di 
sofferenza, si rivela atto d’amore. 

 

15.00 – 16.00 

Area Laboratori 

ATTIVITÁ LUDICA a cura dell’A. P. S. INNUENDO  
Chi vuol essere letterario 
Un momento di gioco sia per grandi che per piccini, per condividere la passione 

per i libri. Il gioco si ripeterà in più momenti della giornata presso lo stand 

dell’Associazione. 
 

 



 

 

 

16.00 – 16.30 

Sala Eventi  

PRESENTAZIONE DELL’ANTOLOGIA Mentiras di AA.VV.  

A cura di ALESSANDRO POLIDORO EDITORE 
Quindici racconti di alcuni tra i più significativi autori contemporanei di lingua 

spagnola sul tema del tradimento inteso come infrazione dei rapporti umani, 

siano essi quelli che legano due amanti, due amici, o anche un genitore e un 

figlio. Ne discutono: On. Augusto Guarino, Francesca De Cesare e Marco 

Ottaiano 

16.00 – 17.00 

Sala Conferenze 

INCONTRO D’AUTORE con MARIA PACE OTTIERI 

Interviene Francesco Durante 

Presentazione del libro Il Vesuvio universale (Einaudi) 
Il Vesuvio è uno dei vulcani più pericolosi al mondo: paralizzato da un sonno 

che sembra eterno, in un attimo potrebbe destarsi e cancellare tutto. Eppure oggi 

alle sue pendici vivono settecentomila persone, ostaggi di una catastrofe 

annunciata, ma fiduciose nella prodigalità millenaria del vulcano. 

 

16.00 – 17.00 

Area Laboratori 

LABORATORIO DI SCENEGGIATURA E STORYTELLING 

sul fumetto I Longobardi, edito dal MANN, con Chiara Macor, 

sceneggiatrice, e Carmelo Zagaria, disegnatore 

A cura della SCUOLA ITALIANA DI COMIX 
Nei media, dal cinema al fumetto, dalla radio alla televisione, non è possibile 

raccontare storie senza sceneggiatura: il punto di partenza di ogni narrazione 

audiovisiva è il testo scritto che contiene il racconto e ne organizza la messa in 

scena. Il laboratorio consentirà di conoscere il lavoro dello sceneggiatore ovvero 

di colui che progetta storie attraverso una precisa e sofisticata tecnica di scrittura. 

 
 

 



 

 

16.30 - 17.00 

Sala Eventi  

PRESENTAZIONE DEL LIBRO L’altalena di AA.VV.  

A cura di ALT! EDIZIONI 
Dieci storie di dieci autori legate da un filo conduttore: l’altalena che viene vista 

ora come un elemento fisico, ora come una condizione mentale, ora come un 
tuffo nel passato, ora come un ritorno al presente. 

 

16.30 – 17.30 

Giardino 

INCONTRO-DIBATTITO a cura di TRECCANI 

NAPOLI  
Presentazione del volume Europa 

 

17.00 – 17.30 

Sala Eventi  

PRESENTAZIONE DEL LIBRO Il massacro di San Silvestro 

di Gianluca Spera  

A cura di AD EST DELL’EQUATORE 
Dicembre 2015: il mondo del calcio si tinge di giallo. Qualcuno ha sparato a 

Fabrizio Orlando e ora il giornalista è ricoverato al Cardarelli in condizioni 

disperate. Teresa Ammaturo si ritroverà nuovamente invischiata in losche trame. 

 

17.00 – 18.00 

Sala Conferenze 

INCONTRO D’AUTORE con MARCO RIZZO e 

LELIO BONACCORSO 
Interviene Barbara Schiavulli 

Presentazione del libro Salvezza (Feltrinelli Comics) 
10 novembre 2017, la nave Aquarius è pronta per una nuova missione nel 

Mediterraneo. Soccorre chi, per disperazione, affronta il mare su gommoni 

fatiscenti. A bordo per la prima volta ci sono anche due fumettisti. Questo è il 
loro racconto di chi fugge e di chi salva. 

 



 

 

 

 

 

17.00 – 18.30 

Area Laboratori 

LABORATORIO PER BAMBINI (7-12 anni) a cura di 

DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE  

CostruiAMO lib(e)ri senza confini – Imparare a riconoscere le 

emozioni  
Un laboratorio creativo per riscoprire, attraverso la realizzazione e a 

personalizzazione di un libro con materiali da riciclo, il profumo e l’emozione 
delle pagine di carta. 

 

17.30 – 18.00 

Sala Eventi  

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO Non ci resta che 

scrivere a cura di Mario Emanuele Fevola e Francesco Spiedo  

(La Bottega delle parole) 
Non ci resta che scrivere è un'antologia che unisce le penne di giovani promesse 

e di scrittori navigati provenienti da tutta Italia. Non ci resta che scrivere sono 
17 autori alle prese con la scrittura, l'esordio, la prima volta. Non ci resta che 

scrivere smentisce la regola comune che vorrebbe gli scrittori egoisti e gelosi, 
incapaci di condividere spazio e idee con altri scrittori.  

 

17.30 – 18.30 

Giardino 

ATTIVITÁ PER BAMBINI (0-6 anni) a cura di NATI PER 

LEGGERE CAMPANIA 
Un'iniziativa pedagogica e  culturale che si propone di realizzare momenti di 

lettura #abassavoce, nello spirito e negli obiettivi del Programma nazionale Nati 

per Leggere, con bambini fascia 0/6 anni e loro genitori o adulti di riferimento. 
 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pedagogia
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura


 

 

 

 

 

18.00 – 18.30 

Sala Eventi  

PRESENTAZIONE DEI LIBRI La colonna napoletana delle 

Brigate Rosse di Giuseppe Formisano e Calzini nello spazio di 

AA.VV. 

A cura di MAROTTA E CAFIERO EDITORI 
 

18.00 – 19.00 

Sala Conferenze 

INCONTRO D’AUTORE con FABIO GENOVESI 
Intervengono Lorenzo Marone e Carmen Pellegrino 

Presentazione del libro Il mare dove non si tocca (Mondadori) 
Fabio ha sei anni, due genitori e una decina di nonni. Sì, perché è l'unico bimbo 

della famiglia Mancini, e i tanti fratelli del suo vero nonno se lo contendono per 

trascinarlo nelle loro mille imprese, tra caccia, pesca e altre attività assai poco 

fanciullesche. Così Fabio cresce senza frequentare i suoi coetanei, e il primo 

giorno di scuola scopre che nel mondo esistono altri bambini della sua età, che 

hanno tanti amici e pochissimi nonni, e si divertono tra loro con giochi 
misteriosi. Il mare dove non si tocca è la storia di una famiglia caotica e 

gigantesca che pare invincibile, finché qualcosa di totalmente inatteso la 
travolge. 

 

18.30 – 19.00 

Sala Eventi  

PRESENTAZIONE DEL LIBRO Napoli non amour di Alessio 

Forgione 

A cura di NN EDIZIONI 
Amoresano vive a Napoli, ha trent’anni e non ha ancora trovato il suo posto nel 

mondo. Le sue giornate passano lente, tra la vita con i genitori, le partite del 

Napoli, le serate con l’amico Russo e la ricerca di un lavoro. Dopo l’ennesimo, 
grottesco colloquio, decide di dare fondo ai suoi risparmi e di farla finita. Un 

giorno, però, incontra una bellissima ragazza e se ne innamora. Questo incontro 



 

 

riaccende i suoi desideri e le sue speranze: vivere, essere felice, scrivere. E 

incontrare Raffaele La Capria, il suo mito letterario. 

 

Spazio Autori 
 

Gennaro Aiello 

Christian Capriello 

Viola De Vivo 

Paolo Di Petta 

Giulia Fera e Francesco Testa 

Maria Grazia Giuliani 

Armando Grassitelli 

Daniela Vellani 

Annunziata Zinardi 

 



 

 

Domenica  

7/10 
 

 

 

10.00 – 10.30 

Sala Eventi  

PRESENTAZIONE DEL LIBRO Come le storie che 

cominciano di Christian Capriello e Armando Grassitelli 

A cura di LA BOTTEGA DELLE PAROLE 
Un progetto di scrittura in cui i due autori si confrontano sull’inizio di una nuova 
vita, quella dell’essere genitori. Il libro affronta infatti, in modo ironico e 

spensierato, il tema della genitorialità e della famiglia. 

 
10.00 – 11.00 

Area Laboratori 

SPETTACOLO DI LETTURA TEATRALIZZATA a cura di 

PRO LOCO CAPODIMONTE e III 

MUNICIPALITA’ DI NAPOLI  
Spettacolo itinerante di lettura teatralizzata di brani e poesie sul legame tra 

musica e arte. 

 

10.30 – 11.00 

Sala Eventi  

PRESENTAZIONE DELLA COLLANA Giallo Valentino con 

l’autore Giuseppe Esposito 

A cura di STAMPERIA DEL VALENTINO 
Riportare all’attenzione la Napoli colta, folkloristica e letteraria è l’obiettivo 

della Stamperia, che a tal fine seleziona argomenti originali che si prestino ad un 

utilizzo a più livelli. Opere rivolte al curioso colto come allo studioso, corredate 



 

 

di nutrite appendici bibliografiche, indici analitici e note a piè di pagina, con un 

occhio alla originalità e completezza dei temi proposti.  
 

10.30 – 11.30 

Sala Conferenze 

INCONTRO D’AUTORE con SARA RATTARO 

Interviene Titti Marrone 

Presentazione del libro Uomini che restano (Sperling & Kupfer) 
Fosca e Valeria si incontrano per caso nella loro città, sul tetto di un palazzo 

dove entrambe si sono rifugiate nel tentativo di sfuggire al senso di abbandono 
che a volte la vita ti consegna a sorpresa, senza chiederti se ti senti pronta. Fosca 

è scappata da Milano e dalla confessione scioccante con cui suo marito ha messo 

fine in un istante alla loro lunga storia. Valeria nasconde sotto un caschetto 
perfetto e un sorriso solare i segni di una malattia che sta affrontando senza il 

conforto dell'uomo che amava, perché lui non è disposto a condividere con lei 

anche la cattiva sorte. Quel vuoto le avvicina, ma a unirle più profondamente 
sarà ben presto un'amicizia vera. 

 

10.30 – 11.30 

Giardino 

CONVERSAZIONE con il Professore Aldo Masullo sul suo 

ultimo libro L’arcisenso. Dialettica della solitudine (Quodlibet)  

A cura di Massimiliano Coccia di RADIO RADICALE 

 
10.30 – 11.30 

Sala del Plastico 

ATTIVITÁ PER BAMBINI (0-6 anni) a cura di NATI PER 

LEGGERE CAMPANIA 
Un'iniziativa pedagogica e  culturale che si propone di realizzare momenti di 

lettura #abassavoce, nello spirito e negli obiettivi del Programma nazionale Nati 

per Leggere, con bambini fascia 0/6 anni e loro genitori o adulti di riferimento. 
 

 

 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pedagogia
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura


 

 

11.00 – 11.30 

Sala Eventi  

PRESENTAZIONE DEL LIBRO Da Apicio a Scapece di Anna 

Abate  

A cura di VALTREND  
Un elogio a Marco Gavio Apicio e a tutte le ricette denominate alla scapece, che 
da lui prendono il nome, diffuse tutt’oggi in Italia e in varie parti del mondo. 

Quello di Apicio è un ricettario complesso e fantasioso che ha fatto scuola per 

secoli ed è giunto fino a noi con piccole varianti nelle cucine regionali 

 

11.00 – 12.30 

Area Laboratori  
LABORATORIO PER BAMBINI (da 6 a 10 anni) a cura 

dell’APS LA VOCE DI TUTTI e APS RE-START 

Libro e merenda per tutti: oltre i DSA 
Ideato e realizzato dalle dott.sse Angela Verrastro (homework tutor DSA) e 
Filomena Compierchio (logopedista) dell’associazione #RESTART, il 

laboratorio è concepito per realizzare un sentimento di affezione e di riscoperta 

del mondo della scrittura, della lettura e dell’ascolto tra tutti i bambini soprattutto 

per quelli che hanno una difficoltà in questi ambiti come i dislessici. Per creare 

tale sentimento si useranno diversi approcci: dall'educazione allo sguardo 

all'utilizzo di tecniche artistiche, dal recupero della fantasia alla costruzione 
creativa fino alle tecniche teatrali. Per la realizzazione dei laboratori RE- START 

conta su una équipe di professionisti quali artisti, psicologi relazionali, educatori, 
tutor, antropologi culturali, storici dell'arte e logopedisti. 

 

11.30 – 12.00 

Sala Eventi  

PRESENTAZIONE DEL LIBRO Dark Explorer di Stefano 

Cortese   

A cura di LES FLANEURS EDIZIONI 
L’imprevisto che sconvolge una serata tranquilla, l’evento che travolge 

un’esistenza altrimenti normale. Una smagliatura nella realtà, un improvviso 

sfilacciamento del tempo, l’aprirsi di brecce verso altre dimensioni, il disvelarsi 
di insospettati e oscuri scenari che scaraventano dai battuti sentieri del noto alle 

sterrate radure dell’ignoto. 



 

 

 

 

 

11.30 – 12.30 

Sala del Plastico 
INCONTRO D’AUTORE con FRANCESCO 

MUZZOPAPPA 
Interviene Gianluca Calvino 

Presentazione del libro Heidi (Fazi Editore) 
«Non sapevo di essere incinta», «Hotel da incubo», «Malattie imbarazzanti» e 

«Sepolti in casa» non bastano. Ormai la TV chiede sempre nuovi format, sempre 
più paradossali, sempre più surreali. Succede anche in Videogramma, un'azienda 

di contenuti in cui da anni lavora Chiara, trentacinquenne milanese, direttrice 

casting, single, irrisolta, piena di paure e ossessioni. Il nuovo capo, chiamato 
anche per operare dei tagli, costringerà tutti i dipendenti a proporre format 

innovativi, pena il licenziamento. Ma la situazione per Chiara si complica 

quando suo padre, Massimo Lombroso, un vecchio critico letterario del 
«Corriere della Sera» malato di demenza selettiva, viene cacciato dall'ospizio in 

cui è ricoverato perché ormai ingestibile. 

 

11.30 – 12.30 

Sala Conferenze 
INCONTRO a cura della SCUOLA ITALIANA DI 

COMIX 
Il commissario Ricciardi a fumetti 
Intervengono, insieme a Maurizio De Giovanni, scrittore e autore della serie 
dedicata al commissario Ricciardi, alcuni dei principali collaboratori della casa 

editrice di fumetti Sergio Bonelli Editore: gli sceneggiatori Sergio Brancato e 

Claudio Falco, la disegnatrice Lucilla Stellato e i disegnatori Daniele Bigliardo 
e Alessandro Nespolino, il colorista Andrea Errico e l’autore Marco Matrone. A 

moderare l’incontro Luca Crovi, editor della casa editrice. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

12.00 – 12.30 

Sala Eventi  

PRESENTAZIONE DEI LIBRI L’algoritmo imperfetto di 

AA.VV. e Un pallido puntino azzurro di Christian Di Furia   

A cura di NOWHERE BOOKS 
L’algoritmo imperfetto è l’ultimo titolo del progetto editoriale Breaking book, 

un esperimento di meta narrazione nato dal contributo artistico di persone 

selezionate per diventare protagonisti e autori della storia stessa. Un pallido 
puntino azzurro, opera alla 54a edizione del Premio Riccione - “Pier Vittorio 

Tondelli”, è invece un monologo di genere fantastico che aspira a calare nella 

magica scatola teatrale il percorso umano di un personaggio, trasfigurando lo 
spazio infinito in un viaggio avventuroso. 
 

12.00 – 13.00 
Giardino  
Presentazione del libro Vico Esclamativo. Voci dal Rione 

Sanità di Chiara Nocchetti 
 (Edizioni San Gennaro) 
Intervengono: Carlo Borgomeo -Presidente Fondazione con il Sud, Edgar 

Colonnese - Direttore editoriale Edizioni San Gennaro, Paolo Giulierini - 
Direttore MANN, Antonio Loffredo - Parroco del rione Sanità, Chiara 

Nocchetti  - Autrice del libro , Adolfo Russo - Vicario Episcopale per la Cultura, 
Paolo Verri - Direttore Matera 2019. Modera Ottavio Ragone - Caporedattore la 

Repubblica Napoli. Letture a cura del Nuovo Teatro Sanità. Interventi musicali 

a cura di Sanitansamble. 
 

12.30 – 13.00 

Sala Eventi  

PRESENTAZIONE DEL LIBRO Sinuessa. L’eredità di Cesare 

di Luigi Crimaco. Moderatore: Aldo Putignano (direttore 

editoriale), relatore: Paquito Catanzaro (scrittore) 

A cura di HOMO SCRIVENS 
Sinuessa, estate del 12 d.C. La vita del magistrato Lucio Papio Pollio è 

apparentemente tranquilla. Eppure custodisce un segreto scritto nel sangue, 



 

 

alle Idi di marzo del 44 a.C., quando Caio Giulio Cesare è morto per mano 

di sessanta congiurati. Lucio conosce il nome del vero autore della congiura, 

ma per paura di ritorsioni da parte dell'imperatore Augusto, si rifiuta di 
denunciare. 

 

12.30 – 13.30 

Sala Conferenze 

INCONTRO D’AUTORE con ANNALISA MONFREDA 
Interviene Conchita Sannino 

Presentazione del libro Come se tu non fossi femmina 

(Mondadori) 
Durante una vacanza on the road tra sole donne, strada facendo, tra esplorazioni 

nella natura e vagabondaggi urbani, l'autrice mette a punto una lista di lezioni 

che vorrebbe che le figlie imparassero nel loro cammino di crescita. Seguire i 
desideri e diffidare dei sogni. Prendersi cura della propria felicità prima di badare 

a quella degli altri. Coltivare l'ambizione, scoprendo che non è altro che 

ostinazione. E inseguire la bellezza, in sé e negli altri. 
 

12.30 – 13.30 
Area Laboratori 

SPETTACOLO DI LETTURA TEATRALIZZATA a cura di 

PRO LOCO CAPODIMONTE e III 

MUNICIPALITA’ DI NAPOLI  
Spettacolo itinerante di lettura teatralizzata di brani e poesie sul legame tra 

musica e arte. 

 

13.00 – 13.30 

Sala Eventi  

PRESENTAZIONE DEI LIBRI Puccini al giglio e Il mio 

mistero è chiuso in me di Emiliano Sarti 

A cura di DREAMBOOK EDIZIONI 
Nel cuore della città di Lucca c’è una piccola strada, via di Poggio, che conduce 

in un’altra piazzetta, detta Cittadella, in cui dal 1994 si innalza una statua, 
omaggio della città al suo più grande figlio: Giacomo Puccini. Appunto in via di 

Poggio il piccolo Giacomo nacque il 22 dicembre 1858. I due volumi 



 

 

ripercorrono la vita del Maestro seguendone il percorso artistico, ma anche le 

influenze che i vari luoghi e incontri hanno avuto sulla sua produzione. 

 

 

13.30 – 14.30 

Area Laboratori 

ATTIVITÁ LUDICA a cura dell’ASSOCIAZIONE 

LIBERICA 
La ruota della lettura 
Un divertente quiz su materie come letteratura italiana, internazionale e per 

ragazzi. Una sfida per condividere la passione per i libri e per stimolare 
l'interesse per la lettura 

 

16.00 – 16.30 

Sala Eventi  

PRESENTAZIONE DEI LIBRI Storia dei miei fantasmi di 

Francesco Borrasso e La madre, il maestro, Shakespeare e Dio 

di Giulia Bracco 

A cura di CAFFèORCHIDEA  
Francesco Borrasso racconta le piccole storie che ci abitano, le conversazioni a 

margine di una notte, i ricordi da elaborare, le foto, i vecchi dischi, le parole: 
tutto quello che parla di noi può essere detto in un racconto. Giulia Bracco, 

invece, racconta di Hector e Nabel, figli dello stesso padre, il Professor Lucrezio 
Minenti, luminare della Fisica, adulato negli Istituti di ricerca di tutto il mondo, 

sospettato di essere coinvolto nella messa a punto della Macchina del Tempo. 

Essi sono cresciuti con madri diverse, in paesi differenti. Due universi paralleli, 
mai del tutto slegati fra loro il cui incontro squarcia l’impassibile regolarità della 

vita del Professore. 

 

16.00 – 17.00 

Sala Conferenze 

INCONTRO D’AUTORE con ALì EHSANI E 

FRANCESCO CASOLO 
Interviene Barbara Schiavulli 

Presentazione del libro Stanotte guardiamo le stelle (Feltrinelli) 



 

 

Afghanistan, anni novanta. Alì è un ragazzino che trascorre le giornate tirando 

calci a un pallone con il suo amico Ahmed, in una Kabul devastata dalla lotta tra 

fazioni, ma non ancora in mano ai talebani. La città non è sempre stata così, gli 
racconta suo padre: un tempo c'erano cinema, teatri e divertimenti, ma ad Alì, 

che non ha mai visto altro, la guerra fa comunque meno paura delle sgridate del 

maestro o dei rimproveri della madre. Il giorno in cui, di ritorno da scuola, Alì 
trova un mucchio di macerie al posto della sua casa, quella fragile bolla di felicità 

si spezza per sempre.  

 

16.30 – 17.00 

Sala Eventi  

PRESENTAZIONE DEL LIBRO La corona del girasole di 

Maria D’Orzo 

A cura di CHANCE EDIZIONI  
La sensibilità di una giovane scrittrice di Napoli, nel suo percorso di scoperta e 
maturazione poetica. Sentimenti ed emozioni, in un viaggio introspettivo, 

delicato ma profondo. 

 

16.30 – 18.00 

Area Laboratori 

LABORATORIO PER BAMBINI (5-10 anni) a cura di 

ASSOCIAZIONE IOCISTO  

Fotofiabe  
Un progetto della fotografa Federica Cerami che insegna ai bambini, attraverso 
materiali di recupero, a ricostruire le storia appena ascoltata, a proprio 

piacimento, utilizzando i personaggi principali, creandone di nuovi, ricreando 

scene o modificando le successioni.  

 

17.00 – 17.30 

Sala Eventi  

PRESENTAZIONE DEI LIBRI La musica di Sarri di Armando 

De Martino e Notti magiche a cura di Pietro Nardiello 

A cura di GRAUS EDITORE  
Due libri che ci immergono nel mondo del calcio. Per Armando De Martino il 
calcio è visto come metafora di vita. Ad accompagnare la storia dei protagonisti 

non mancano lievi accenni ad alcune eccellenti figure che hanno scritto la storia 



 

 

del calcio, in cui si incrociano passione, creatività, dinamismo. Nei racconti 

curati da Pietro Nardiello invece, il calcio è un viaggio che parte dai singoli 

protagonisti fino ad ampliare l'orizzonte verso intere nazioni che, negli undici 
uomini presentati nei racconti si riconoscono. 

17.00 – 18.00 

Giardino 

INCONTRO D’AUTORE con MATTEO BUSSOLA 
Interviene Viola Ardone 

Presentazione del libro La vita fino a te (Einaudi) 
Matteo Bussola riconosce ciò che di straordinario si annida nelle cose ordinarie 

perché le guarda come se accadessero per la prima volta, come se sentisse 

sempre la vita pulsare in ogni cellula. Ed è con quello sguardo che racconta di 
relazioni sentimentali, l'istante in cui nascono, il tempo che abitano. Lo fa 

mettendosi a nudo, ricordando gli amori passati, per ripercorrere la strada che lo 

ha portato fino a qui, alla sua esistenza con Paola e le loro tre figlie. Soprattutto, 
lo fa specchiandosi nelle storie di ciascuno: quelle che incontra su un treno, o 

mentre sbircia dal finestrino della macchina, o seduto in un bar la mattina presto.  

 

17.00 – 18.00 

Sala Conferenze 

INCONTRO a cura di MEDICI SENZA FRONTIERE 
Presentazione e reading di brani tratti dall’instant book 

“Lettere dal cuore dei conflitti” (Dante&Descartes)  
Intervengono gli operatori umanitari di Medici senza frontiere e Raimondo Di 
Maio, direttore Dante&Descartes 

Lettere dal cuore dei conflitti è una raccolta di testimonianze degli operatori 

umanitari di Medici senza Frontiere da alcuni dei conflitti più sanguinosi degli 
ultimi anni, dove l’organizzazione medico-umanitaria lotta quotidianamente per 

portare assistenza alla popolazione civile: Iraq, Repubblica Centrafricana, Sud 

Sudan, Siria, Afghanistan e Yemen. 

 
18.00 – 19.00 

Giardino 

ATTIVITÁ PER BAMBINI (0-6 anni) a cura di NATI PER 

LEGGERE CAMPANIA 



 

 

Un'iniziativa pedagogica e  culturale che si propone di realizzare momenti di 

lettura #abassavoce, nello spirito e negli obiettivi del Programma nazionale Nati 

per Leggere, con bambini fascia 0/6 anni e loro genitori o adulti di riferimento. 

Spazio Autori 

Rita Adinolfi 

Italo Iovene 

Francesca Persico 

Lilli Pinto 

Lucio Sandon 

Nunzio Saviano 

Ada Tufano 

Mario Volpe 
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