
 
 

17 novembre 2018 
 
ore 08:30 
Scrivere con i piedi. Come e perché correre può aiutare a far nascere delle storie, anche d’amore 
Con Biagio D’Angelo e Cristina Turini 
Corsa e scrittura, corsa e storytelling, ma anche, perché no, corsa e... storie d’amore. Prendendo 
spunto dal libro Non ci resta che correre, un evento che mette assieme la corsa, Milano e il bisogno 
che tutti abbiamo di storie. Appuntamento alle 8:30 del mattino. Si parte dal Mondadori Bookstore 
al Villaggio Barona per una corsetta a passo tranquillo di circa 5 km, si arriva ai navigli, nei luoghi 
raccontati nel libro e si torna indietro. All’arrivo, per chi lo desidera, colazione di reintegro e 
chiacchiere parlando di corsa, di libri e di storie assieme a Biagio D’Angelo e a Cristina Turini, 
ideatrice del blog Run and the City.  
Per prenotazioni: info@kwordsmilano.it tel. 02.45.48.65.01 
Mondadori Bookstore, Via Ettore Ponti 21, Milano 
 
ore 10:00 
Officina Poesia 
Con Gian Mario Villalta e Antonio Riccardi 
Laboratori di poesia a numero chiuso (15 p max); portate i vostri testi e preparatevi a un confronto. 
In collaborazione con Pordenonelegge. Prenotazione obbligatoria a info@semlibri.com 
SEM - Società Editrice Milanese, Via Cadore 33, Milano 
 
ore 11:00 
Alla ri-scoperta della Luna! Un magico viaggio negli anni ‘60 per rivivere l’avventura di Apollo 11 
e la conquista della Luna nei ricordi di un ragazzo di allora. Con Luigi Garlando. 
Nel nuovo libro di Luigi Garlando ritroviamo intatta l’emozione del “grande passo per l’umanità” 
nella storia di un bambino che, in quell’estate, vivrà la sua voglia di diventare grande attraverso 
l’esperienza di una conquista epocale. 
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci, MST_Auditorium, Via San 
Vittore 21, Milano 
 
ore 12:00 
Centro Nazionale di Studi Manzoniani/Il Circolo dei Lettori | I Promessi Sposi, un classico da 
leggere e rileggere 
Con Marcello Fois e Alessandro Zaccuri 
In questo piccolo, prezioso volume, Marcello Fois racconta I Promessi Sposi da una prospettiva 
inedita ed eccentrica: Lucrezio, Ulisse, Elena di Troia, Rossella O’Hara, sono solo alcuni dei 
personaggi che, in qualche modo, sono legati all’opera manzoniana, un romanzo dalla portata 
rivoluzionaria e lungimirante. Contro l’assurda opinione che questo libro sia noioso, Marcello Fois 
ci convince che invece si tratti di un grande classico da leggere e rileggere. 



Musiche e immagini corredano l’incontro. 
Casa Manzoni, Via Morone 1, Milano 
 
ore 12:00 
Professione Scrittrice 2.0. Come è cambiata la figura dell’autore ai tempi del web 
Con Anna Di Cagno, Sandra Lonchamp, Viviana Giorgi, Alessandra Bazardi, Anna Pastore e Isa 
Grassano 
Negli ultimi anni la professione della scrittore ha avuto una enorme evoluzione, l’iter di 
pubblicazione si è evoluto e differenziato, sono state eliminate le distanze tra autore e lettori, sono 
nate alcune nuove figure mentre altre continuano ad esistere. Si scalano le classifiche di vendita, 
nascono casi letterari da social, si testano i consensi su piattaforme di lettura, ma scrivere è e rimane 
una cosa seria anche ai tempi del T9. Ewwa - European Writing Women Association – 
l’associazione che conta oltre 300 iscritte, propone un dibattito tra scrittrici, agenti, editori, editor ed 
esperti del settore per analizzare il momento e ipotizzare i possibili scenari dell’editoria futura. 
Fondazione Adolfo Pini, Corso Giuseppe Garibaldi 2, Milano 
 
ore 12:00 
Viaggio nei luoghi misteriosi d’Italia 
Con Massimo Polidoro, Francesco Bongiorni e Leonardo Merlini 
BASE Milano, Spazio C, Via Bergognone 34, Milano 
 
ore 12:00 
GialloMilanese. La finale 
Con Giuseppe Lupo, Luciana Bianciardi e i finalisti di GialloMilanese 2018 
Presentazione del Master in Editoria promosso da IULM ed ExCogita.  
ARCI Bellezza, Via Bellezza 16A, Milano 
 
ore 14:00 
Il coraggio di cambiare il mondo a forza di sogni 
Con Viviana Mazza, Yacoub Said e Federica Giannotta 
Dopo Storia di Malala e Il bambino Nelson Mandela, Viviana Mazza torna con una, anzi, molte 
storie di bambini e ragazzi coraggiosi provenienti da tutto il mondo. Dal piccolo Wang Fuman, che 
in Cina percorre ogni giorno a piedi, nel gelo, la strada per andare a scuola, a  Negin, che in 
Afghanistan studia per diventare direttore d’orchestra nel suo paese dove la musica è immorale, fino 
a Yacoub, profugo in Italia, che sta cercando da anni di ritrovare sua madre e che porterà la sua 
importante testimonianza all'evento. Perché non si è mai piccoli per tentare di cambiare il mondo. 
MUDEC - Museo delle Culture, Via Tortona 56, Milano 
 
ore 14:00 
Il ritorno di Vittorio Maria Canton di Sant’Andrea, il Principe Investigatore 
Con Giovanni Di Giamberardino e Costanza Durante. Presenta Andrea Maggi 
Collegio San Carlo, Sala Don Aldo, Corso Magenta 71, Milano 
 
ore 14:00 
Sicilia in giallo 
Con Cristina Cassar Scalia e Annarita Briganti 
Mentre Catania è avvolta da una pioggia di ceneri dell’Etna, nell’ala abbandonata di una villa 
signorile alle pendici del vulcano viene ritrovato un corpo di donna ormai mummificato dal tempo. 
Del caso è incaricato il vicequestore Giovanna Guarrasi, detta Vanina. Dalla Sicilia arriva una 
nuova serie di gialli, ma stavolta la protagonista è una donna. 
ARCI Bellezza, Palestra, Via Bellezza 16A, Milano 



 
ore 14:00 
Genius Loci: l’anima di Milano protagonista 
Con Ferruccio Parazzoli, Claudio Sanfilippo, Massimo Cassani e Silvano Calzini 
Centro Culturale di Milano, Auditorium, Largo Corsia dei Servi 4, Milano 
 
ore 15:00 
Vivere in cattività alla ricerca di libertà 
Con Antonio Riccardi e Elena Janeczek 
L’esistenza è un enigma in cui ogni individuo vive la sua personale forma di cattività. Attraverso i 
suoi versi, Antonio Riccardi riflette sulle prigioni esistenziali. 
Museo di Storia Naturale di Milano, Corso Venezia 55, Milano 
 
ore 15:00 
Dall’altra parte del mare 
Con Eraldo Affinati e Pietro Bartolo 
Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, accoglie e cura “i migranti” quando arrivano sulla sua isola. 
Eraldo Affinati, scrittore e professore, insegna l'italiano “ai migranti”. Due uomini che hanno deciso 
di dedicare il loro lavoro e impegno per aiutare queste persone. 
Si incontrano ora per un intenso dialogo per farci capire grazie alle loro esperienze che cosa succede 
davvero dall’altra parte del Mediterrano. 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Sala Polifunzionale, Viale Pasubio 5, Milano 
 
ore 15:00 
Spunti di fuga 
Con Violetta Bellocchio, Stefania Bertola, Paolo Di Paolo, Fabio Geda, Lorenza Ghinelli, Marco 
Magnone, Giusi Marchetta e con i ragazzi del blog Qualcunoconcuicorrere.org 
Si fugge da qualcosa o verso qualcosa? Si fugge per paura, per speranza, per amore o…? 
L’adolescenza è l’età delle scelte, del distacco da un prima e della corsa verso un dopo che allo 
stesso tempo seduce e spaventa. Tutti ci sentiamo in fuga, dicono i ragazzi. Esplorare le sfumature 
del come è compito dei migliori scrittori. Soprattutto quando sono stati scelti e chiamati a farlo da 
un gruppo di ragazzi adolescenti, loro lettori. Gli autori presenti hanno raccolto la sfida, regalandoci 
altrettanti racconti indimenticabili, nove finestre sul mondo. Da cui fuggire o entrare. O davanti a 
cui fermarsi. 
Castello Sforzesco, Sala Viscontea, Piazza Castello 1, Milano 
 
ore 15:30 
Delitto sotto il sole 
Con Bruno Morchio, Renzo Bistolfi e Gianluca Ferraris 
Dai sotterfugi nei vicoli di Sestri Ponente agli intrighi della riviera di Levante, incontro tra due 
autori liguri con la passione per il giallo.  
ARCI Bellezza, Palestra, Via Bellezza 16A, Milano 
 
ore 15:30 
Leonardo e il Cavallo di bronzo 
Con Antonio Forcellino 
Opere d’arte, guerre, intrighi, amori e le grandi dinastie del Rinascimento.  
Castello Sforzesco, Sala della Balla, Milano 
 
ore 16:00 
Le sfate 



Con Annalisa Strada (6-10 anni) 
Sì, proprio come le fate ma con la S davanti. E mentre le fate sono belle, eleganti e scintillanti di 
polverina dorata, le Sfate pedalano su biciclette scassate, non sanno niente di magia e possono 
contare solo sulla propria astuzia. Ma sono dei tipetti piuttosto vendicativi: non sopportano che i 
bambini vengano maltrattati, non sopportano i torti, i dispetti e nemmeno i dispettucci.  Le Sfate 
hanno un solo compito: fare giustizia. Ogni bambino ha una Sfata. Ogni Sfata ha un bambino. 
Finché ci sono le Sfate, non c’è adulto che possa passarla liscia. 
Per bambini 6-10 anni.  
Ingresso libero fino a esaurimento posti.  
Biblioteca Calvairate, Via Ciceri Visconti 1, Milano 
 
ore 16:00 
Tante donne tanti mondi... ciao Alessandra 
Con Pamela Aicardi, Caterina Antola, Roberto Barbieri, Gianni Biondillo, Anna Conforti, Luca 
Costamagna, Nanni Delbecchi, Gabriele Fuga, Ilaria Li Vigni, Emilio Russo, Francesca Sangalli,  
Rosa Teruzzi e Lucia Vasini. 
Tieffe Teatro Menotti, Via Ciro Menotti 11, Milano 
 
ore 16:00 
Incontro con l’autrice 
Con Laura Bonalumi (11+ anni) che presenta il suo ultimo romanzo Ogni stella lo stesso desiderio, 
Piemme Edizioni. 
Ingresso libero. Età: da 11 anni 
Libreria Librambini, Viale Martesana 95, Milano 
 
ore 17:00 
Credi che il cinema sia un gioco? 
Con Anna Cataldi, Giorgio Amitrano e Paola Jacobbi 
Una bellissima donna appartenente al jet set internazionale si innamora della storia di Karen Blixen; 
con sorprendente ostinazione, triangolando tra Kenia Hollywood e Danimarca, riesce a superare lo 
scetticismo degli addetti ai lavori e a diventare produttrice associata di La mia Africa. 
Anteo Palazzo del Cinema, Ciak, Piazza Venticinque Aprile, 8, 20121 Milano MI 
 
ore 17:00 
Il Novecento è tornato 
Con Giuseppe Lupo, Fabio Stassi e Andrea Gentile 
Non solo contemporaneo. Tre case editrici indipendenti ripropongono il migliore novecento 
italiano, attraverso progetti di riedizione e attualizzazione di opere che rischiavano di essere 
dimenticate. 
Centro Culturale di Milano, Auditorium, Largo Corsia dei Servi 4, Milano 
 
ore 17:00 
Storie corsare per bimbi avventurosi 
Con Pierdomenico Baccalario e Sabina Colloredo (8+ anni) 
«L’avventura è un bisogno primario, come cibo, acqua e aria», diceva Laura Dubini, autrice proprio 
di una Storia Corsara. Pierdomenico Baccalario, curatore della collana di romanzi inediti dei più 
famosi autori italiani per ragazzi, ci trasporta in un nuovo incredibile viaggio in epoche passate e 
luoghi lontani.  
Attività gratuita fino ad esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria al numero 02 43980402. 
MUBA Museo dei Bambini, Via Enrico Besana 12, Milano 
 



ore 18:00 
Ora indagano le donne 
Con Nora Venturini, Giuseppina Torregrossa, Claudia de Lillo, Margherita Oggero e Federica 
Tronconi 
Claudia De Lillo, Margherita Oggero, Giuseppina Torregrossa e Nora Venturini, partendo dai 
propri romanzi in cui la vita quotidiana si intreccia con le indagini, svelano come nascono i loro 
gialli, i retroscena e la loro officina di scrittrici. Tra Milano, Torino, Roma e Palermo ci raccontano 
le atmosfere e i luoghi in cui si muovono le loro detective. 
ARCI Bellezza, Feste, Via Bellezza 16A, Milano 
 
ore 18:00 
Raccontare la migrazione ai tempi dei social 
Con Carmine Abate 
Da un villaggio di orfani alla violenza di Mogadiscio, dall’inferno del deserto e delle carceri libiche 
fino in Calabria: la storia misteriosa e attualissima di una giovane somala che sparisce da un centro 
di seconda accoglienza.  Dopo aver raccontato l’emigrazione italiana in Europa e nel mondo, 
Carmine Abate affronta di petto la drammatica migrazione dall’Africa verso l’Italia e lo fa con un 
romanzo corale e potente, restituendoci un sentimento del mondo che - malgrado tutto - si apre alla 
meraviglia di esistere. 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Sala Lettura, Viale Pasubio 5, Milano 
 
ore 18:30 
Fiori e Omicidi 
Con Rosa Teruzzi e Isabella Fava 
Terzo caso per Libera, la fioraia del Giambellino nata dalla fantasia di Rosa Teruzzi, che insieme a 
Vittoria e la nonna Iole si trova di fronte ad un nuovo mistero da risolvere. 
Rosa Teruzzi, autrice di Non si uccide per amore (Sonzogno), dialoga con Isabella Fava.  
ARCI Bellezza, Palestra, Via Bellezza 16A, Milano 
 
ore 18:30 
La Juve in B tra immagine e racconto 
Una viaggio fotografico nell’Italia del calcio. Venti trasferte indimenticabili, i campioni del Mondo 
retrocessi nei campi più disastri. Un viaggio irripetibile raccontato dalle immagini di Marco 
Garofalo e dai racconti di Sandro Veronesi e Mario Desiati, la presentazione del libro è prevista in 
conclusione della mostra fotografica che inizierà il 25 ottobre. 
Officine Fotografiche, Viale Friuli 60, Milano 
 
ore 19:00 
Le parole indomabili 
Con Alessandro Zaccuri, Laura Pariani, Andrea Tarabbia, Gianluca Favetto e Luca Doninelli 
Un viaggio attorno al senso e al significato di alcune parole fondamentali della tradizione italiana, 
parole che usiamo tutti i giorni e che cerchiamo di addomesticare senza riuscirci mai del tutto. 
Laura Pariani racconta la Passione, Andrea Tarabbia la Croce e la colpa e Gian Luca Favetto il 
Dono del perdono.  
Centro Culturale di Milano, Auditorium, Largo Corsia dei Servi 4, Milano 
 
ore 21:00 
Astrofisica per chi ha poco spazio-tempo 
Con Sandra Savaglio, Chiara Valerio e Marco Malvaldi 
Sandra Savaglio e Chiara Valerio guardano il cielo e raccontano come è fatto l’universo. Con la 
partecipazione di Marco Malvaldi. 



Civico Planetario di Milano “U. Hoepli”, Corso Venezia 57, Milano 
 


