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I librai 
indipendenti 
di Bergamo 
presentano

Libreria Arnoldi
P.zza G. Matteotti, 22 – Sentierone, Bergamo
035 243 462 / arnoldilibreria.it   

 libreria arnoldi

Cartolibreria Nani
Via G. Mazzini, 1 – Alzano Lombardo
035 511 329 / cartolibrerianani.it  

 cartolibreria nani

Il Parnaso libri & natura
Via Ramera, 94 – Ponteranica
035 412 8187 / ilparnaso.com 

 Il Parnaso, Libri & Natura

Libreria Palomar
Via A. Mai 10/i – Bergamo
035 271 323 /    libreria palomar

Punto a capo libri
Via B. Colleoni 17/b – Città Alta, Bergamo
324 86 61 493 /    punto a capo libri
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Fiera dei Librai Bergamo 
21 Apr — 6 Mag 2018  
Sentierone, Bergamo 
dalle 9.00 alle 23.00

Librai in fiera

Libreria Arnoldi 

Cartolibreria Nani

Il Parnaso libri & natura

Libreria Palomar

Punto a Capo Libri

Direzione artistica

Ornella Bramani

Responsabile  
programma bambini

Giulia Stefanoni 
Sestante edizioni

Progetto, direzione  
lavori, sicurezza

Dario Frigoli

Coordinamento, 
progetto grafico,  
comunicazione  
e ufficio stampa

Servizi CEC

Aree tematiche

Narrativa / Editoria Locale / Bambini e Ragazzi / 
Saggistica / Manualistica

Occasioni In ogni area tematica è presente  
un vasto assortimento di libri scontati al 50%

Luoghi

Spazio Incontri Quadriportico del Sentierone

Sala Lettura in Fiera adiacente all’area Narrativa

Ex Albergo Diurno sotto i portici di Piazza 
Vittorio Veneto, 13 (lato Tiziana Fausti)

Auditorium di Piazza della Libertà   
Angolo via Norberto Duzioni, 2

Spazio Bimbi in Fiera adiacente all’area  
bambini e ragazzi

UBI City Piazza Vittorio Veneto, 6

Prenotazioni

Gli incontri con gli autori sono a ingresso 
libero. I laboratori e le letture dello Spazio 
Bimbi non necessitano di prenotazione. 

Buoni sconto

Ogni 20 euro di acquisto in Fiera, si ha diritto 
a uno sconto di 2 euro spendibile nelle librerie 
aderenti all’iniziativa. 

Il buono è valido dal 7 maggio al 30 settembre 
2018 per l’acquisto di libri e testi scolastici.

fieradeilibrai.it fiera dei librai

informazioni

Letture Amene
di Mimma Forlani

Diurno Srl



sab 14 aprile
18.30 / Auditorium
Anteprima

A. Giménez Bartlett
Mio caro serial killer

sab 21 aprile
10:30 / Spazio Bimbi  

La tribù dei 5 sensi 
Laboratorio 0-3 anni 

14.00 / Spazio Incontri 

Caccia al Libro 2018

15:00 / Spazio Bimbi  

E se poi perdo  
il segno?
Laboratorio 6+ anni

15.00 / Spazio Incontri

C. Bertasa 
Volevo solo leggere!  

16.00 / Ex Albergo Diurno

Orff-Schulwerk: 
la Musica a 
misura di Bambino 

16.30 / Spazio Incontri 

M. Carminati
Sacra Maestà, ho Bergamo 
nel cuore. Un'autobiografia mai 
scritta da Giacomo Quarenghi

17:00 / Spazio Bimbi  

La signora dei gomitoli
Lettura e laboratorio 6-10 anni

Calendario 
eventi
21 Apr — 6 Mag 
2018

17.30 / Spazio Incontri

M. Franzinelli  
& G. Vasta
Novecento in dialogo

18.00 / Ex Albergo Diurno

R. Trussardi
Bergamo Pulp

19.00 / Ex Albergo Diurno

Premiazione  
Caccia al Libro 2018

dom 22 aprile
10:30 / Spazio Bimbi  

La tribù dei 5 sensi 
Laboratorio 0-3 anni 

11.00 / Spazio Incontri  

F. Fadigati
Furlana. Storia di questa notte

15:00 / Spazio Bimbi  

La busta giusta!
Laboratorio 6+ anni

16.00 / Spazio Incontri

R. Postorino 
Le assaggiatrici 

17:00 / Spazio Bimbi  

L’estate che divenni 
partigiana
Lettura e laboratorio 6+ anni

17.00 / Sala Lettura

M. Barani
La città ulteriore. 
Bergamo a ben vedere

18.00 / Ex Albergo Diurno

D. Perotti
Lo impone il mercato

18.15 / Sala Lettura

G. Goisis
Le cento care.  
Variazioni nel tema

18.30 / Spazio Incontri

M. Veladiano
Lei

lun 23 aprile
17.00 / Ex Albergo Diurno

L. Campagna, L. Pero, 
A.M. Ponzellini
Le leve dell’innovazione. 
Lean, partecipazione e 
smartworking nell'era 4.0

18:00 / Sala Lettura

Mario Suardi
La gestione della risorsa acqua. 
Acque ed acquedotti  
di Valle Cavallina 

18.00 / Spazio Incontri

I. Barison & D. Ciprì
Le stelle cadranno tutte insieme 

19:30 / UBI City
A tu per tu con l’autore

Iacopo Barison
& Daniele Ciprì

20.30 / Ex Albergo Diurno

D. Missaglia
Ingiustizia familiare. Cronaca  
e riflessioni sulla famiglia 2.0

20.45 / Spazio Incontri

I volti del Samurai

21.45 / Spazio Incontri 

Karate e pennello 

mar 24 aprile
15.00 / Spazio Incontri

Il 1° showmatch 
in Italia tra i due team 
dei Samsung Morning 
Stars

17:00 / Sala Lettura

Dalla Smart Land 
all'economia solidale

18.00 / Ex Albergo Diurno

A. Cantini
Una tra i mille, Anita

20:30 / Ex Albergo Diurno

G. Irneari  
Il patto. Un’indagine di Fosco  
e Nico, toscani a Bergamo

mer 25 aprile

12.00 / Spazio Incontri

G. Bertacchi
Prediche inutili

15.30 / Spazio Incontri

F. Cancellato
Né sfruttati, né bamboccioni

15.30 / Ex Albergo Diurno

A. Lorenzi
Va' dove ti scrive il cuore

16:00 / Spazio Bimbi  

Sei… bello come una 
roccia!
Laboratorio 6+ anni

16.30 / Spazio Incontri

R. De Marco
Se la notte ti cerca

17:00 / Sala Lettura

Z. Toppan
Il funerale di Edward Block

17.30 / Spazio Incontri

R. Montanari 
La vita finora

18.30 / Spazio Incontri

T. Scarpa
Il cipiglio del gufo

giov 26 aprile
11:00 / Spazio Incontri

Andrea Marcolongo 
incontra gli studenti 

15.00 / Ex Albergo Diurno

L'anziano 
come risorsa 
nella letteratura 
e nell'arte
Terza Università

17.45 / Spazio Incontri

Grande classico 2018

18:00 / Spazio Incontri

A. Marcolongo
La misura eroica

18:00 / UBI City
A tu per tu con l’autore

Marco Damilano

18:30 / Sala Lettura

M. Belotti
La corsa

19:00 / Spazio Incontri

M. Damilano
Un atomo di verità. Aldo Moro 
e la fine della politica in Italia

20.30 / Sala Lettura

L’anta dei ricordi 
Arti grafiche di Bergamo

20:30 / Spazio Incontri

A. Zaccuri
La sposa di Attila

D. Sapienza
La vera storia  
di Gottardo Archi

21:00 / Ex Albergo Diurno

Chi ha paura  
di Virginia Woolf? 
Orlando: Masques  
et Bergamasques

ven 27 aprile
11:00 / Spazio Incontri

P. Viscusi
Invito al Collezionismo

15.00 / Ex Albergo Diurno

L'anziano 
come risorsa 
nella letteratura 
e nell'arte
Terza Università

18:00 / Auditorium 

C. Augias
Questa nostra Italia. 
Luoghi del cuore  
e della memoria

18.00 / Sala Lettura

N. Sottocornola
Alessandro Verdi.  
Scolpire la vita

20:30 / Spazio Incontri

L. Belotti
Il Balilla innamorato

sab 28 aprile
10:30 / Spazio Bimbi   

Facciamo  
che sono…te! 
Laboratorio 0-3 anni

11:30 / UBI City
A tu per tu con l’autore

Jan Brokken

15:30 / Spazio Bimbi

Aquiloni  
e macchine volanti
Laboratorio 5+ anni

15:30 / Spazio Incontri

J. Brokken
Bagliori a San Pietroburgo

16:00 / Ex Albergo Diurno

S. Moroni
Panegirico sul nulla

17:00 / Spazio Bimbi

Twizel,  
largo al fantasy
Lettura e laboratorio 8+ anni

17:00 / Auditorium 

Proclamazione  
del vincitore XXXIV 
Premio Nazionale 
Narrativa Bergamo

17:00 / Ex Albergo Diurno

B. Bonfanti
L’albero del Ginepro

17:30 / Spazio Incontri

C. Passera & R. Navoni
Don Luigi Palazzolo apostolo  
della gioventù e artista del bene 
per i poveri

18.00 / Sala Lettura

L. Campetti
Ma come fanno gli operai. 
Precarietà, solitudine, 
sfruttamento.

18.30 / Spazio Incontri

F. Campobello 
& C. Smuraglia
Con la Costituzione nel cuore



calendario eventi calendario eventi

19:30 / Spazio Incontri

D. Danna
Maternità. Surrogata? 

dom 29 aprile
10:30 / Spazio Bimbi

I mangia color
Laboratorio 0-3 anni

11:30 / Spazio Incontri

D. Padoan
Come una rana d'inverno

15:30 / Spazio Bimbi

Viaggio al centro  
della musica 
Laboratorio 6+ anni

15:30 / Spazio Incontri

A. Donati  
& F. Petracchini
Muoversi in città. Esperienze e 
idee per la mobilità nuova in Italia 

16:15 / Spazio Bimbi

Giochiamo con la musica
Laboratorio 3+ anni

17:00 / Spazio Incontri

G. Viale
Slessico familiare 

G. Viale
Il 68

17:30 / Spazio Bimbi

Raccontami di me
Lettura 4+ anni

17:30 / Sala Lettura

O. Locatelli
Gravi Turbe di Circolo

18:15 / Spazio Incontri

R. Barbolini
Vampiri conosciuti di persona

18:30 / Sala Lettura 

C.L. Candiani
Fatti vivo

lun 30 aprile
18:00 / Sala Lettura

I. Lizzola 
Vita fragile vita comune. Incontri 
con operatori  
e volontari

18:30 / Spazio Incontri

C. Simoncini
Visto da sinistra. 
Vita di Tino Simoncini

20:30 / Spazio Incontri

G. Catozzella
E tu splendi

mar 1 maggio
10:30 / Spazio Bimbi

Storie di una macchia
Laboratorio 5+ anni 

15:00 / Ex Albergo Diurno

M. Lorenzi
Il comunicatore

15:30 / Spazio Bimbi

Una Fiaba Bergamasca
Lettura musicale e animata  
5+ anni

16:00 / Spazio Incontri

M. Eynard
Il presente di Venturo

16:30 / Spazio Bimbi

Una banda di matti!
Letture giocose

17:00 / Spazio Incontri

M. Braico
Teorema del primo bacio

17:30 / Sala Lettura

F. Lorusso
Ferita

18.00 / Spazio Incontri

G. Criaco 
La Maligredi

E. Castagna
Del sangue e del vino

18.30 / Sala Lettura

M.T. Brolis
Storie di donne nel medioevo

20.30 / Spazio Incontri

V. Malvestiti  
& M. Perletti
Il tempo dei “Sifoi”

mer 2 maggio
18:00 / Spazio Incontri

C. Comencini
Da soli

19:30 / UBI City
A tu per tu con l’autore

Cristina Comencini

19.30 / Spazio Incontri

V. Giordano
I genitori perfetti non esistono. 
Manuale per madri e padri liberi 
dall'ansia e bambini felici

20:30 / Ex Albergo Diurno

C. Salvioni
L’oriente perduto

gio 3 maggio
14:30 / Spazio Incontri

BergamoScienza 2018:  
i progetti delle scuole

16:45 / Spazio Incontri

M. Cvetaeva
Il campo dei cigni

18:00 / Spazio Incontri

A. Moro
Il segreto di Pietramala

18:30 / Ex Albergo Diurno

M. Sto
Una danza nascosta.
Tra carcere e teatro

ven 4 maggio
14:00 / Ex Albergo Diurno

L'anziano 
come risorsa 
nella letteratura 
e nell'arte
Terza Università

16:30 / Spazio Incontri

C. Sottocornola
Saggi Pop

17:30 / Ex Albergo Diurno

M. Marzano
La Chiesa immobile. Francesco  
e la rivoluzione mancata

18:00 / Sala Lettura

A. Roma
I contraccolpi

18.30 / Spazio Incontri

P. Jedlowski
Memorie del futuro.  
Un percorso tra sociologia e  
studi culturali

19:00 / Sala Lettura 

A. Mosca
Tutto un altro mondo. 
Globalizzazione e innovazione 
tecnologica: la strada europea

21.00 / Spazio Incontri

M. Cattaneo & T. Rossi
Bergamo Scolpita

sab 5 maggio
9:30 / Liceo Sant’Alessandro

Eraldo Affinati incontra 
gli studenti 

10:30 / Spazio Bimbi

TararìTararera…
Lettura animata 3+ anni

11:30 / Spazio Incontri

Premiazione Concorso
di Scrittura Creativa
Scribo Ergo Sum
con E. Affinati

15:00 / Spazio Bimbi

Una banda di matti!
Letture giocose

16:00 / Spazio Incontri

E. Affinati
Tutti i nomi del mondo

17:00 / Spazio Bimbi

Muschifiamo.  
I grafirulanti
Laboratorio / presentazione  
5+ anni

17:00 / Ex Albergo Diurno

L'inedito Giacomo 
Quarenghi

17:30 / Spazio Incontri

M. Ceruti  
& W. Mariotti
Il tempo della complessità

17:30 / UBI City
A tu per tu con l’autore

Piero Fassino

18:00 / Ex Albergo Diurno

G. Paternostro
Il Linguaggio mafioso. 
Scritto, parlato, non detto

18.20 / Sala Lettura

S. Nissoli
Mentre volavo via. 
Quattordici racconti tristi 
che vi faranno stare meglio

R.N. Crippa
Fiabe dritte per un mondo storto

18.30 / Spazio Incontri

P. Fassino
PD Davvero

19:30 / Ex Albergo Diurno

P. Mazzucchelli
I vestiti della musica

20:30 / Spazio Incontri

R. Napoletano
Il cigno nero e il cavaliere bianco. 
Diario italiano della grande crisi

dom 6 maggio
9:00 / Spazio Incontri

Terza Maratona 
Fotografica  
di Bergamo 2018 

10:30/ Spazio Bimbi

Uauuue’ arrivata brullau
Laboratorio 5+ anni

11.00 / Sala Lettura

L. Minola
Pressioni

14:00 / Spazio Incontri

XII edizione concorso 
letterario di poesia e 
narrativa “Salvatore 
Quasimodo” 

15:30 / Sala Lettura

E. Maffioletti
Il principio della Terra. Viaggio 
sulle tracce del Lago d'Aral

16:00 / Spazio Bimbi

A bordo del ludobus!
Letture giocose 3+ anni

16:00 / Ex Albergo Diurno

L’arte delle lettere
reading letterario

16:30 / Sala Lettura

U. Zanetti
Bergamascamente

17:30 / Sala Lettura

M. Rondi
66 storielle

17:30 / Spazio Incontri

R. Tiraboschi
L’angelo del mare fangoso.
Venetia 1119 d.C.

18:30 / Spazio Incontri

J. Mom ilovi  
& S. Hames
Isotta – Iseult pièce théâtrale  
pour marionnettes

18:30 / Ex Albergo Diurno

Stiamo scomparendo. 
Viaggio nell’Italia  
in minoranza
CTRL



libro è Arte

21 apr — 6 mag

Stiamo 
scomparendo.

Viaggio nell’Italia 
in minoranza 

la mostra
@Ex Albergo Diurno

Emanuela Colombo è una fotografa che è 

partita per un viaggio alla scoperta dei luoghi 

d’Italia in cui la lingua madre non è l’italiano; 

lingue che stanno scomparendo, trascinan-

dosi via un patrimonio inestimabile di storie. 

È stata ai piedi del Monte Rosa, nei territori 

dei Walser. Nelle valli al confine con la Fran-

cia, a incontrare gli occitani. Nell’isola di San 

Pietro, a sud della Sardegna, dove si parla il 

tabarchino. Poi nei paesi del Salento, dove 

resiste il grico. E in Basilicata, nei territori 

degli arbereshe.

Da questo reportage fotografico è nato il pri-

mo libro realizzato CTRL magazine, che ha 

inviato cinque scrittori a raccogliere le storie 

di quei luoghi, per sottrarle alla scomparsa.

Le fotografie, con alcuni estratti dei reporta-

ge firmati da CTRL, sono visibili nei giorni di 

apertura degli incontri con l’autore.

ctrlmagazine.it

21 apr — 6 mag

Che gran 
“Soqquadro”

@Spazi Fiera

La personalizzazione degli spazi espositivi 

della 59a Fiera dei Librai – l’area gioco e lettu-

re dedicata ai bambini, la soglia di accesso al 

magico mondo dell’Ex Albergo Diurno e alcu-

ne zone lettura e relax – è affidata quest’anno 

ai giovani artigiani di Soqquadro, lo studio 

bergamasco di progettazione e decorazione 

di interni, che rivisita gli ambienti donando 

loro un’anima nuova. Materiali polimaterici, 

fibre, carta da parati, colori e la capacità di 

giocare con lo spazio, accenderanno di crea-

tività anche il mondo del libro e della lettura.

Soqquadro Studio Decorazione 

via Marconi, 123 — Ranica (BG)

Le scuole  
a #fdlbg

Anche quest’anno, grazie alla collaborazione 

con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Berga-

mo, sono molti gli appuntamenti  dedicati  al 

mondo della scuola e ai numerosi studenti 

che amano i libri, la scrittura e la lettura.

21 apr / 14.00

Caccia al Libro 
@Spazio Incontri

Edizione 2018 della storica, appassionante 

gara a colpi di enigmi letterari e di cultura 

generale, quest’anno dedicata ai romanzi 

gialli.

26 apr / 11.00

Incontro con l'autore 
@Spazio Incontri

Appuntamento con la scrittrice Andrea  

Marcolongo, autrice de La lingua geniale, 

in cui ha mostrato quanto profonde siano le 

tracce lasciate dal mondo greco nella nostra 

contemporaneità.

3 mag / 14.30 

Bergamoscienza 
@Spazio Incontri

La presentazione dei progetti degli Istituti  

Scolastici per la XVI edizione di Bergamo-
Scienza. 

5 mag / 9.30  

Incontro con l'autore 

@Liceo Sant'Alessandro

Appuntamento con lo scrittore Eraldo  

Affinati, autore di Tutti i nomi del mondo  

e fondatore della scuola Penny Wirton, un 

laboratorio dove, attraverso l'insegnamento 

dell'italiano agli stranieri, si scopre un'Italia 

che sa donare in modo incondizionato. 

5 mag / 11.30  

Premiazione 

@Spazio Incontri

Premiazione della IX edizione di Scribo Ergo 
Sum, il concorso di scrittura creativa aper-

to a tutti gli istituti superiori della Provincia.  

A premiare, sul palco con i ragazzi, lo scritto-

re Eraldo Affinati.

6 mag / 14.00 

Premiazione 

@Spazio Incontri

Premiazione del concorso letterario di  
poesia e narrativa Salvatore Quasimodo 
dedicato anche ai ragazzi della scuola secon-

daria di primo e secondo grado.

giovani lettori



A tu per tu  
con l'autore

Cinque imperdibili ed esclusivi appunta-

menti per conversare “a tu per tu” con alcuni 

scrittori della Fiera dei Librai nell’innovativo  

spazio UBI City di UBI Banca, in piazza  

Vittorio Veneto 6 a Bergamo. 

Evento con accesso libero  
fino ad esaurimento posti

23 apr / 19.30 

Iacopo Barison  
& Daniele Ciprì

26 apr / 18.00 

Marco Damilano
28 apr / 11.30 

Jan Brokken
2 mag / 19.30 

Cristina Comencini
5 mag / 17.30 

Piero Fassino

24 apr / 15.00 

Gaming di eSport 
con i Pro Player  

dei Samsung 
Morning Stars 

@Spazio Incontri

Esclusivo evento di gaming dedicato a tutti 

gli appassionati di eSport, gli sport elettronici 

competitivi. I due team dei Samsung Morning 

Stars, Blue e Black, si sfideranno per la prima 

volta in uno showmatch senza esclusione di 

colpi al celebre Overwatch (videogioco First 

Person Shooting a squadre). Sarà la prima 

occasione per vedere i giovani cyber atleti 

di casa Samsung al gran completo, inclu-

si i nuovi acquisti Coreani DNCE, claris e  

QuaterMain, e il nazionale spagnolo LinePro. 

Al termine dello showmatch, i Pro Players dei 

Samsung Morning Stars giocheranno insieme 

al pubblico in un memorabile challenge.

Evento organizzato da AK Informatica,  
Samsung Morning Stars e Esport Palace

book Øffnon solo libri

Montagne, cucina, orti  
e fotografia. Scienza, 

fumetti, arti e psicologia.
Non solo romanzi  

con Li.Ber Associazione 
Librai Bergamaschi

fieradeilibrai.it

Valori, diritti, doveri  
e professionalità.  

Lavoratori, lavoratrici,  
tutele e opportunità.

Non solo libri  
con CISL e CGIL

cgil.bergamo.it

cisl-bergamo.it

Servizi, impresa  
e imprenditorialità. 

Formazione, progetti, 
innovazione e territorialità.

Non solo libri con  
Bergamo Sviluppo 

bergamosviluppo.it 

Triennale o Magistrale, 
innovativa e tradizionale. 

L’Università compie 
50 anni di formazione 

internazionale.
Non solo libri  

con Università degli Studi  
di Bergamo

unibg.it 

Cronaca, 
 reportage, giornale  

e formazione. Gioventù, 
digitale, giornalismo  

in redazione.
Non solo libri  

con BergamoNews 
BGY Be Young

bergamonews.it



Up & Down

Libri sopra  
e sotto la città

@Ex Albergo Diurno
sotto i portici di Piazza Vittorio Veneto, 13 

(lato Tiziana Fausti)

Per la prima volta la Fiera dei Librai scende 

sotto i portici del Centro Piacentiniano — 

luogo simbolico per i librai, che 59 anni fa 

iniziarono qui con una piccola esposizione di 

banchi — per risvegliare dal sonno un luogo 

magico della città, l’Ex Albergo Diurno.

Lo storico spazio sottostante Piazza Dante —

nato come rifugio antiaereo e poi riconvertito 

dopo la fine della Seconda guerra mondiale in 

spazio pubblico con funzionalità igienico-sa-

nitarie, commerciali e ricreative, e chiuso 

definitivamente nel 1978 — ospiterà numerosi 

incontri con l’autore.

mappa

Narrativa

Editoria 
locale

Bambini  
e ragazzi

Manualistica

Saggistica

Sala Lettura

Spazio Bimbi

Convivio
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Chiesa San Bartolomeo

Sentierone

Spazio 
incontri

UBI City

Auditorium

Ex Albergo 
Diurno

Spazio Incontri  
Quadriportico  
del Sentierone

Sala Lettura  
in Fiera

Ex Albergo 
Diurno  
sotto i portici  
di Piazza Vittorio 
Veneto, 13 (lato 
Tiziana Fausti)

Auditorium  
di Piazza  
della Libertà  
Angolo  
via Norberto 
Duzioni, 2

Spazio Bimbi  
in Fiera

UBI City 
Piazza Vittorio 
Veneto, 6



scelti per voi #bookinfiera

Antonio
@Cartolibreria Nani

Cartolibreria Nani  Via G. Mazzini, 1 – Alzano Lombardo 035 511 329 / cartolibrerianani.it /   cartolibreria nani

4321 

Paul Auster 

Einaudi — 2017  

@Area Narrativa
A volte per raccontare una vita non basta 

una sola storia. Il 3 marzo 1947, a Newark, 

nasce il primo e unico figlio di Rose e Stanley: 

Archie Ferguson. Da questo punto si dipana-

no quattro sentieri, le quattro vite possibili, 

eppure reali, di Archie. Campione dello sport 

o inquieto giornalista, attivista o scrittore 

vagabondo, le sue traiettorie sono diverse ma 

tutte, misteriosamente, incrociano lei, Amy. 

Paul Auster ha scritto una sinfonia maestosa 

suonando i tasti del destino e del caso: un 

libro che mette d'accordo Borges e Dickens, 

un'avventura vertiginosa e scatenata, unica 

e molteplice come la vita di ognuno. Come 

direbbe Walt Whitman: 4321 è un romanzo 

che contiene moltitudini.

Non è lavoro,  
è sfruttamento  

Marta Fana 

Laterza — 2018 

@Area Saggistica
Giovani e meno giovani costretti a lavorare 

gratis, uomini e donne assuefatti alla logica 

della promessa di un lavoro pagato domani, 

lavoratori a 3 euro l'ora nel pubblico e nel pri-

vato: questa è la modernità che paga a cot-

timo. Sottoccupazione da un lato e ritmi di 

lavoro mortali dall'altro. Diritti negati dentro e 

fuori le aziende per quanti non vogliono cede-

re al ricatto. Storie di ordinario sfruttamento, 

legalizzato da vent'anni di flessibilizzazione 

del mercato del lavoro. Malgrado la retorica 

della flessibilità espansiva e del merito come 

ingredienti indispensabili alla crescita sia 

stata smentita dai fatti, il potere politico ha 

avallato le richieste delle imprese. Il risultato 

è stato una cornice legislativa e istituzionale 

che ha prodotto uno sfaldamento del mondo 

del lavoro: facchini, commesse, lavoratori 

dei call center, addetti alle pulizie in appalto 

procedono in ordine sparso, non sentono più 

di appartenere alla medesima comunità di 

destino. Le inchieste di Marta Fana sul Jobs 

Act e la sua lettera al ministro Poletti, con-

divise da migliaia e migliaia di lettori, hanno 

portato alla luce la condizione del lavoro in 

Italia, imponendola all'attenzione pubblica 

come voce di un'intera generazione.

I colori delle emozioni 
Anna Llenas 

Gribaudo — 2014 

@Area Bambini e Ragazzi 

Che cos'ha combinato il mostro dei colori? Ha 

mescolato le emozioni e ora bisogna disfare il 

groviglio. Riuscirà a rimettere a posto l'alle-

gria, la tristezza, la rabbia, la paura e la cal-

ma, ognuna con il proprio colore? 



scelti per voi #bookinfiera

Federica
@Punto a capo Libri

Punto a capo libri Via B. Colleoni, 17/b – Città Alta, Bergamo 324 86 61 493 /   punto a capo libri

Tu 6 un duro.  
Smettila di dubitare  

di quanto sei forte e inizia  
a vivere alla grande  

Jen Sincero 

My Life — 2017 

@Area Manualistica

Un libro di self help per persone che vogliono 

migliorare la propria vita con tutte le forze, 

senza sensi di colpa e senza stressarsi. Lo sti-

le con cui l'autrice si rivolge ai lettori è diretto, 

fresco e ironico e i 27 brevi capitoli sono pieni 

di divertenti storie d'ispirazione, saggi consi-

gli, semplici esercizi e linguaggio colorito per 

aiutarti a: individuare e cambiare le convin-

zioni e i comportamenti con cui ti autosaboti 

e che t'impediscono di ottenere ciò che vuoi; 

creare una vita da amare in ogni sua parte, 

adesso; fare soldi fin da subito, come non ti 

è mai capitato prima. Dopo aver letto Tu sei 

un duro saprai perché sei fatto così come sei, 

avrai imparato ad amare le cose di te che non 

puoi cambiare, a cambiare quello che non 

ami e a usare il potere che hai di dare un bel 

calcio a ciò che non ti fa più stare bene (per-

sone comprese!).

Oroscopo 2018.  
Il giro dell'anno in 12 segni   

Simon & the Stars 
Mondadori — 2017  

@Area Manualistica

Come sarà il 2018? Simon & the Stars raccon-

ta il nuovo anno con la formula che in poco 

tempo l’ha reso l’astrologo più amato dal 

web. Il suo sguardo preciso e poetico non si 

limita alle previsioni ma, attraverso simbo-

li, riflessioni e consigli, ci aiuta a esplorare 

(e affrontare meglio) questo nuovo capitolo 

della nostra vita. Come in un viaggio sulla 

macchina del tempo, infatti, Simon ci accom-

pagna non solo verso il  futuro, ma anche in 

un  passato  che gioca un ruolo fondamenta-

le. Per capire da dove veniamo, chi siamo, 

e dove stiamo andando. In questo modo, 

l’oroscopo diventa un prezioso strumento in 

grado di indicare in quale punto della nostra 

storia personale ci troviamo, e quali traguardi 

o sfide abbiamo di fronte a noi. Proprio come 

un orologio, ci aiuta a leggere e interpretare il 

passaggio del tempo e gli snodi di una trama 

che, giorno dopo giorno, siamo noi a scrive-

re. Non a caso, anche quest’anno il racconto 

di ogni segno è affidato a un film, una narra-

zione emotiva e universale, che permette di 

comprendere meglio le tematiche principali 

del 2018. E, soprattutto, aiuta a mettere a fuo-

co la conquista che nel nuovo anno aggiunge 

un tassello al nostro continuo percorso di cre-

scita e maturazione.

Il manuale  
del vero gaudente, ovvero  

il grande libro dei drink  

Jerry Thomas 

Feltrinelli — 2007  

@Area Manualistica

Non c’è barman al mondo che non abbia guar-

dato a questo libro di Jerry Thomas come alla 

“Bibbia” dei drink. La maggior parte delle 

ricette sono rimaste invariate, e comunque 

a queste si ispirano le successive, modificate 

in ragione dei tempi, degli ingredienti, della 

creatività. Ma soprattutto è vivo lo spirito di 

Thomas: “Un drink eccellente lo si cava solo 

da materiali eccellenti”. Nessun risparmio, 

dunque. Con la competenza del chimico, 

del farmacista e del produttore di alcolici, lo 

svizzero Christian Schultz aggiunge poi altre 

ricette per la confezione di liquori, cordiali e 

sciroppi e due postfazioni: Roberto Mussapi 

ci mette la letteratura o, per meglio dire, la 

poesia. Allan Bay, la riflessione storica sulla 

“Bibbia” di Thomas.



scelti per voi #bookinfiera

Pierpaolo
@Libreria Arnoldi

Libreria Arnoldi  P.zza G. Matteotti, 22 – Sentierone, Bergamo 035 243 462 / arnoldilibreria.it /    libreria arnoldi

La manutenzione dei sensi 

Franco Faggiani 

Fazi Editore — 2018 

@Area Narrativa
Una riflessione sul labile confine che divide 

la normalità dalla diversità, e dal genio. Un 

romanzo sul cambiamento, sulla paternità e 

sulla giovinezza in cui padre e figlio ritrove-

ranno la loro più vera dimensione solo a con-

tatto con la natura. Un libro che trabocca di 

umanità e sensibilità autentiche, delicato e 

terapeutico come una passeggiata in mon-

tagna. 

Come leoni 
Brian Panowich 

NNE — 2018 

@Area Narrativa

Il nuovo capitolo della saga di Bull Mountain 

è un romanzo denso, incalzante, dove i perso-

naggi si trovano ad affrontare le conseguenze 

delle loro scelte e a dover riconoscere, infine, 

che l'amore per le proprie radici può trasfor-

marsi in un oscuro ricatto.

Il caso Moro.  
Una tragedia repubblicana  

Agostino Giovagnoli 

Il Mulino — 2018 

@Area Saggistica
Uno degli eventi più traumatici nella storia del 

nostro paese è riletto qui non come un com-

plotto politico-criminale ma come «tragedia» 

morale e drammatico passaggio politico. 

Il libro ricostruisce il modo in cui governo e 

partiti affrontarono i dilemmi posti dal seque-

stro Moro: le alternative della trattativa e del-

la fermezza, il rapporto con le Brigate rosse, 

la ricerca di possibili mediazioni, il ruolo della 

Chiesa, i rapporti fra maggioranza e opposi-

zione. Ricollocata nel quadro dell'evoluzione 

politica italiana, la vicenda segna il punto di 

massimo avvicinamento del Pci alla Dc e il 

principio della fine per la stagione del terro-

rismo.



scelti per voi #bookinfiera

Libreria Palomar  Via A. Mai 10/i – Bergamo 035 271 323 /   libreria palomar

Uno come Antonio 
Susanna Mattiangeli 

Illustrazioni di Mariachiara Di Giorgio 

Il Castoro — 2018 

@Area Bambini e Ragazzi

Antonio è imprendibile: lo lasci che gioca a 

nascondino sulla prima pagina, e nella terza 

è già su un altro pianeta con la tuta da astro-

nauta; stai per acciuffarlo, ed ecco che si è 

tuffato in piscina e non lo trovi più.Susanna 

Mattiangeli ci regala uno straordinario ritrat-

to di bambino, che è unico e allo stesso tem-

po simile a tutti i bambini che conosciamo: 

piccole persone che cambiano un poco ogni 

giorno, a ricordarci le infinite potenzialità che 

hanno in mano.

1947 

Elisabeth Åsbrink 

 Iperborea — 2018 

@Area Saggistica

1947 è il vertiginoso racconto di un anno in 

cui la politica e la grande Storia si fondono 

con gli eventi quotidiani. Un anno trascurato 

e apparentemente insignificante, in cui un 

vecchio ordine cade e ne sorge uno nuovo, 

ma soprattutto l’anno dove inizia il nostro 

presente.

Una donna  

Annie Ernaux 

L'Orma — 2018 

@Area Narrativa

 

Pochi giorni dopo la morte della madre, Annie 

Ernaux traccia su un foglio la frase che diven-

terà l’incipit di questo libro. Le vicende perso-

nali emergono allora dalla memoria incande-

scente del lutto e si fanno ritratto esemplare 

di una donna del Novecento. La miseria con-

tadina, il lavoro da operaia, il riscatto come 

piccola commerciante, lo sprofondare nel 

buio della malattia, e tutt’attorno la talvolta 

incomprensibile evoluzione del mondo, degli 

orizzonti, dei desideri. Scritte nella lingua 

«più neutra possibile» eppure sostanziate 

dalle mille sfumature di un lessico personale, 

famigliare e sociale, queste pagine implaca-

bili si collocano nella luminosa intersezione 

tra Storia e affetto, indagano con un secco 

dolore – che sconvolge più di un pianto a 

dirotto – le contraddizioni e l’opacità dei sen-

timenti per restituire in maniera universale 

l’irripetibile realtà di un percorso di vita.

Valentina 
& Giovanna

@Libreria Palomar



Paolo

Il Parnaso libri & natura  Via Ramera, 94 – Ponteranica 035 412 8187 / ilparnaso.com /   Il Parnaso, Libri & Natura

Invito a nozze 

Carson McCullers 

Einaudi — 2018 

@Area Narrativa

«Erano le quattro del pomeriggio: la cucina 

quadrata, sepolta nel buio, era quieta. Fran-

kie, seduta al tavolo con gli occhi semichiu-

si, pensava a un matrimonio e fantasticava».

Frankie Addams, a dodici anni, è già vicina al 

metro e settanta d'altezza, e immagina che i 

freak del circo itinerante - il gigante, la donna 

cannone, l'ermafrodito - le strizzino l'occhio 

con intenzione. Legge della guerra sui giorna-

li e sogna di arruolarsi, ma piú di tutto sogna 

di scappare dalla cittadina di provincia dove 

ha come soli amici il cuginetto di otto anni e 

la domestica nera del padre. Quando viene 

invitata a Winter Hill per il matrimonio del 

fratello, Frankie prepara la valigia e si augura 

di non tornare mai piú. È la premessa di un 

viaggio dalla penombra di una casa natale 

dove «tutto rimaneva immobile» alle insidie di 

un mondo che, mai come quell'estate, pare-

va «lanciato a una velocità di millesettecento 

chilometri all'ora».

Una sorella  

Bastien Vivès 

Bao Publishing — 2018 

@Area Narrativa / Fumetti

Bastien Vivès è bravo a tratteggiare le storie 

con la stessa delicatezza e sintesi di elemen-

ti che impiega nel disegno. In questo nuovo 

romanzo grafico, due fratelli in vacanza nella 

consueta località di villeggiatura si trovano 

la casa invasa da amici di famiglia. Sarà l’oc-

casione per conoscere una ragazza, Helene, 

sedici anni, che accenderà l’estate del tredi-

cenne Antoine diventando la sorella che non 

ha mai avuto, un’amica, e la fautrice della sua 

iniziazione al sesso. Riuscendo a non diventa-

re mai morboso nei momenti più intimi, Vivès 

mette a nudo le diverse fragilità dei due pro-

tagonisti, costruendo un affresco narrativo 

sobrio, profondo e convincente.

Colorama.  
Il mio campionario  

cromatico 
Cruschiform 

L'Ippocampo — 2017 

@Area Bambini e Ragazzi

Dall’azzurro limpido di un cielo sereno al ros-

so vivo dei papaveri, dal verde delicato di un 

lichene al giallo acceso dei mezzi da cantie-

re, dal piumaggio rosa dei fenicotteri al viola 

intenso della barbabietola...

Colorama, il mio campionario cromatico ci 

svela i segreti di tante sfumature: da dove 

viene l’indaco? A cosa serve il bruno di mum-

mia? Cos’hanno in comune una fragola e una 

foglia autunnale?  Un inedito e ricchissimo 

inventario (133 pantoni) per scoprire e capire 

l’universo poetico dei colori, attraverso la loro 

storia.

scelti per voi #bookinfiera

@Il Parnaso  
libri & natura



Incontri
con gli 
autori



  | |  |  |   2928   | |  |  |

18.30 / Auditorium Piazza Libertà

Anteprima

Oltre il delitto, 
dentro la follia  
e la solitudine

Alicia Giménez Bartlett 
Mio caro serial killer 

Sellerio — 2018

La nuova attesissima avventura dell'i-
spettrice con più carattere e intelligen-
za del romanzo giallo contemporaneo, 
Pedra Delicado, alle prese con il suo 
decimo caso, un delitto “mostruoso e 
miserabile”. Il nuovo romanzo di Alicia 
Giménez-Bartlett affronta argomen-
ti forti come la morte, la follia, la soli-
tudine nelle grandi città, la questione 
catalana, con quel raffinato umorismo 
dell’autrice capace di trasformare anche 
la storia più nera in un’esperienza felice 
di lettura.

con Alicia Giménez Bartlett autrice, Nadia Ghisalberti 
Assessore alla Cultura del Comune di Bergamo /  

a cura di Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi

14.00 / Spazio Incontri 

Caccia al Libro
Prove pratiche, enigmi letterari e di  
cultura generale nell’appassionante 
gara, quest’anno dedicata ai romanzi 
gialli.

a cura del Servizio Giovani del Comune di Bergamo / 
in collaborazione con Li.Ber – Associazione Librai 

Bergamaschi

15.00 / Spazio Incontri

La grande fatica  
di sentirsi diverso

Cristina Bertasa  
Volevo solo leggere!   

Edizioni Sahel — 2017

Il libro è una fiaba per bimbi e adulti: 
protagonista ne è il piccolo Luigino, che, 
tutto entusiasta di iniziare la scuola pri-
maria, scopre di soffrire di dislessia. Nel 
racconto, uno sguardo attento alla fatica 
psicologica del bambino, alla sua insi-
curezza, all’umiliazione che subisce nel 
veder frustrati i suoi sogni, quel «volevo 
solo leggere»…

presentazione del libro, lettura animata, laboratorio  
per bambini con Cristina Bertasa autrice e l'editore /  

a cura di Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi

sabato 14 aprile sabato 21 aprile sabato 21 aprile

16.00 / Ex Albergo Diurno

Orff-Schulwerk:  
la Musica a  

misura di Bambino 

Laboratorio di presentazione della  
Collana OSI (Orff-Schulwerk Italia-
no) che ha lo scopo di fornire materiali 
didattici di vario genere e livello, secon-
do la linea pedagogica Orff, a chi opera 
nell’area dell’educazione musicale.

a cura di Lucia Barcella dell’Associazione Milleeunanota 
di Bergamo aderente al Forum dell’OSI / in collaborazione 

con Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi

16.30 / Spazio Incontri 

Il misterioso  
Giacomo  

Quarenghi
Marco Carminati 

Sacra Maestà, ho Bergamo  
nel cuore. Un'autobiografia mai scritta  

da Giacomo Quarenghi 
Grafica e Arte Bergamo — 2017

Che nesso esiste fra le macerie della 
terribile battaglia di Leningrado e l’au-
tobiografia mai scritta di Giacomo Qua-
renghi? Fra le vicende affettive di un 
reduce dell’ARMIR, miracolosamente 
tornato a Rota Imagna, una pianista rus-
sa d’ineguagliato talento e un bozzetto a 
carboncino raffigurante un neonato? Lo 
si può scoprire in queste pagine dedica-
te al bicentenario di morte del Quaren-
ghi, che ora riposa a San Pietroburgo.

con Marco Carminati autore, Daniele Cavalli giornalista /  
a cura di Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi
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17.30 / Spazio Incontri

Novecento  
in dialogo

Il Novecento tra storia e letteratura

Mimmo Franzinelli & Giorgio Vasta

Lo storico  Mimmo Franzinelli e lo scrit-
tore Giorgio Vasta dialogano per parlare 
del Novecento attraverso la lente comu-
ne della letteratura. Due punti di vista, 
quello dello storico e quello dello scrit-
tore in una storia fatta di parole, lettere, 
idee, racconti, di fatti reali e d’invenzio-
ne. Una storia fatta di storie. Novecento 
in dialogo è un ciclo di incontri che coin-
volge alcuni dei principali storici italiani 
del nostro tempo chiamati a ripercorre 
la storia del secolo scorso attraverso le 
forme espressive che lo hanno caratte-
rizzato.

con Mimmo Franzinelli scrittore, Giorgio Vasta scrittore, 
Fabio Cleto Università degli Studi di Bergamo, Roberta 

Frigeni Museo delle storie di Bergamo / a cura del Museo 
delle Storie di Bergamo, con il patrocinio di Camera di 

Commercio Bergamo

18.00 / Ex Albergo Diurno

C’è del marcio  
tra i rifiuti
Roberto Trussardi 

Bergamo Pulp 
Sestante — 2018

Marco Suardi, avvocato bergamasco, 
scopre quasi casualmente un vasto  
traffico illecito di rifiuti contaminati. 
Spalleggiato da importanti e insospet-
tabili coperture, un gruppo di crimina-
li gli dà la caccia per ucciderlo. Suardi 
tuttavia reagisce in modo altrettanto 
cruento e imprevisto. Un  noir  a tinte  
forti che tiene il lettore in sospeso fino 
alla fine. Intrighi, sparatorie e loschi 
traffici ambientati in una Bergamo  
insolita e da riscoprire.

con Roberto Trussardi autore, Marina Marzulli giornalista 
de L’Eco di Bergamo / a cura di Li.Ber – Associazione Librai 

Bergamaschi

19.00 / Ex Albergo Diurno

Premiazione  
Caccia al Libro

La premiazione delle prime tre squadre 
classificate alla caccia al tesoro per i 
giovani lettori della città!

a cura del Servizio Giovani del Comune di Bergamo 
/ in collaborazione con Li.Ber – Associazione Librai 

Bergamaschi

11.00 / Spazio Incontri

Un cavaliere e gli 
abissi dell’anima

Francesco Fadigati 
Furlana. Storia di questa notte 

Bolis Edizioni — 2017

Scende la notte sulla città e Andrea non 
riesce a dormire, forse per il caldo, più 
probabilmente perché la sua vita  sta 
cadendo a pezzi. Sono passati mesi 
da quando se n’è andata, ma Miriam è 
ancora una ferita che brucia. Questa 
notte però Andrea ha deciso di rompe-
re il silenzio. Le scriverà una storia, una 
fiaba che sgorga dalla nostalgia di lei. 
C’è una risposta alle nostre nostalgie più 
profonde? Miriam leggerà la storia che 
Andrea ha scritto per lei? Accoglierà il 
canto della sua nostalgia?

con Francesco Fadigati autore / a cura di Li.Ber – 
Associazione Librai Bergamaschi

16.00 / Spazio Incontri

Margot Wölk  
e il cibo del Führer

Rosella Postorino  
Le assaggiatrici  

Feltrinelli — 2018

“Il mio corpo aveva assorbito il cibo del 
Führer, il cibo del Führer mi circolava nel 
sangue. Hitler era salvo. Io avevo di nuo-
vo fame”. Con una rara capacità di dare 
conto alle ambiguità dell'animo umano, 
Rosella Postorino, ispirandosi alla sto-
ria vera di Margot Wölk (assaggiatrice 
di Hitler nella caserma di Krausendorf) 
racconta, in un romanzo di grande inte-
resse internazionale, la vicenda eccezio-
nale di una donna in trappola, fragile di 
fronte alla violenza della storia, forte dei 
desideri della giovinezza.

con Rosella Postorino autrice, Mimma Forlani giornalista, 
Aide Bosio letture / a cura di Li.Ber – Associazione Librai 

Bergamaschi / in collaborazione con Letture Amene  
di Mimma Forlani 

17.00 / Sala Lettura

Bergamo  
a «ben vedere»

Manuela Barani 
La città ulteriore.  

Bergamo a ben vedere 
Lubrina editore — 2017

Un implicito ma chiaro invito all'atten-
zione. Si tratta di notare il particolare 
nascosto entro un insieme comples-
so, di connettere il presente al passato 
rintracciando in storie piccole i rifles-
si della Storia grande. Tra il verde e le 
pietre, tra gli affreschi e i palazzi, Ber-

sabato 21 aprile domenica 22 aprile
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gamo emerge inaspettata, suggestiva 
e sorprendente. A “ben vedere”, ci si 
ritrova entro un percorso lungo il quale, 
con passo lento ma sempre più parteci-
pe, non solo si scopre che le immagini 
di Felice Feltracco parlano e le parole 
di Manuela Barani mostrano, ma che 
le une sono necessarie alle altre, in un 
costante rimando reciproco. 

con Manuela Barani autrice, Felice Feltracco illustratore /  
a cura di Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi

18.00 / Ex Albergo Diurno

L’Italia migliore
Daniele Perotti 

Lo impone il mercato.  
Come i nostri governanti hanno 
stravolto i principi costituzionali 

Imprimatur — 2018

I diritti sociali che si ritrovano nei prin-
cipi fondamentali della nostra Costitu-
zione sono stati progressivamente erosi, 
rimossi, disconosciuti e violati da una 
classe politica vacua e inadeguata a rac-
cogliere il prezioso patrimonio lasciato 
in eredità dai padri costituenti. Perché 
esso non vada disperso, occorre evoca-
re  i contenuti politici e la tensione ide-
ale che ispirarono le donne e gli uomini 
della Resistenza. Lo può e lo deve fare 
l’Italia migliore che ieri è stata quella 
della Resistenza al fascismo e oggi è 

quella della solidarietà e della consape-
volezza che un altro mondo è realizzabi-
le attraverso l’impegno politico.

con Daniele Perotti autore, Gian Gabriele Vertova 
Comitato bergamasco per la difesa della Costituzione

18.15 / Sala Lettura

Eroi 
Reading letterario

Giuseppe Goisis 
Le cento care. Variazioni nel tema 

Musicaos — 2015

Una raccolta di sei racconti, sei univer-
si nei quali l’autore scandaglia lo spazio 
profondo dell'essere umano, con la flu-
idità di un linguaggio “vero”, capace di 
entrare nelle pieghe più recondite della 
realtà, svelando in ogni racconto il rap-
porto cruciale fra vita e morte. Lo spic-
cato realismo si sposa con scene surrea-
li, sconfinando, alle volte, nel grottesco; 
la tragedia si mescola alla commedia; 
sono situazioni dalle tinte forti, quelle 
raccontate, di tensione viva, in cui il let-
tore rimane coinvolto senza soluzione di 
continuità, sospeso, nello spazio di una 
pagina, a interrogarsi su cosa accadrà 
immediatamente dopo.

con Giuseppe Goisis autore, Alberto Forino pianista /  
a cura di Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi

18.30 / Spazio Incontri

Lasciatelo  
vivere in pace

Mariapia Veladiano 
Lei 

Guanda — 2017

Cosa c’è di divino nell’essere giovane 
madre di un figlio arrivato per grazia 
o per caso, e poi sperare per lui una 
vita buona, abbastanza buona e insie-
me temere per lui con tutte le paure di 
tutte le madri, che non incontri il male, 
che non sia troppo speciale, che il mon-
do lo accolga o almeno lo lasci in pace.  
L'autrice, finalista al Premio Strega 
con  La vita accanto  e vincitrice del  
Premio Calvino, dà voce a un personag-
gio unico, Maria di Nazaret, restituen-
dola alla sua piena essenza umana.

con Mariapia Veladiano autrice, Sabrina Penteriani 
giornalista de L’Eco di Bergamo / a cura di Li.Ber – 

Associazione Librai Bergamaschi

17.00 / Ex Albergo Diurno

Il capitale umano 
tra il dire e il fare

Luigi Campagna, Luciano Pero,  
Anna Maria Ponzellini 

Le leve dell’innovazione.  
Lean, partecipazione e smartworking 

nell'era 4.0 
Guerini Next — 2017 

Le sfide per le imprese italiane. La capa-
cità di risposta basata su questi capi-
saldi: il ruolo centrale del modello di 
organizzazione adottato dall’impresa; la 
visione e gli approcci operativi all'inno-
vazione organizzativa e a quella tecno-
logica, la qualità del capitale umano.

con Luciano Pero, Anna M. Ponzellini autori,  
Ferdinando Piccinini segretario generale CISL Bergamo /  

a cura di CISL Bergamo

lunedì 23 apriledomenica 22 aprile
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18:00 / Sala Lettura

Acqua,  
bere collettivo

Mario Suardi 
La gestione della risorsa acqua.  

Acque ed acquedotti di Valle Cavallina  
Circolo Culturale della Valle Cavallina 

— 2018

La gestione della risorsa acqua rap-
presenta l’exemplum  di come un bene 
collettivo abbia impegnato la gestione 
comunale per un paio di secoli. Dagli 
anni Cinquanta si verifica la rincorsa 
a realizzare acquedotti per distribuire 
acqua alle utenze domestiche, cattu-
rando via via le sorgenti del territorio. 
Lo sforzo appare improbo, con esiti 
non sempre vantaggiosi sulle qualità 
del prodotto, sui costi, sulla gestione 
dei momenti critici. La soluzione sovra 
comunale che porta alla costituzione di 
Uniacque si impone naturalmente per 
compensare il fabbisogno nelle fasi cri-
tiche e garantire un costante controllo 
sulla qualità. 

con Mario Suardi autore, Paolo Franco presidente 
Uniacque, Aldo Bellini presidente Circolo Culturale Valle 

Cavallina / a cura di Uniacque S.p.a.

18.00 / Spazio Incontri

Diventare famosi, 
un sogno tra  

narrativa e cinema
Iacopo Barison 

Le stelle cadranno tutte insieme 
Fandango Libri — 2018

Dopo il successo di Stalin+Bianca 
(Tunué), presentato al Premio Strega 
nel 2015, che diventerà un film per la 
regia di Daniele Ciprì, Iacopo Barison 
torna con un nuovo libro che narra del 
legame tra tre ragazzi che abbandonano 
la provincia con un solo obiettivo: 
diventare famosi.

con Iacopo Barison autore, Daniele Ciprì regista, 
Giuseppe Perico Cinema Conca Verde / a cura di Li.Ber – 

Associazione Librai Bergamaschi

19:30 / UBI City

A tu per tu con l’autore

Iacopo Barison 
& Daniele Ciprì

lunedì 23 aprile lunedì 23 aprile

20.30 / Ex Albergo Diurno

Stato di famiglia
Daniela Missaglia 

Ingiustizia familiare.  
Cronaca e riflessioni sulla famiglia 2.0 

Cairo Publishing — 2018

Unioni civili, coppie miste, convivenze, 
famiglie allargate e mononucleari: nella 
società moderna non esiste più una sola 
idea di famiglia ma tanti modelli con cui 
ci si deve confrontare ogni giorno e a cui 
spesso la giurisprudenza non riesce a 
dare risposte certe e soprattutto tempe-
stive. L’avvocato Missaglia ha disegnato 
una mappa virtuale del tessuto socia-
le della famiglia italiana, radunando le 
riflessioni maturate in anni di esperienza 
sul campo. 

con Daniela Missaglia autrice, Claudia Zilioli avvocato /  
a cura di Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi

20.45 / Spazio Incontri

I volti del Samurai
Figura affascinante e poliedrica, il 
Samurai giapponese non è stato solo un 
guerriero ma anche un raffinato uomo di 
cultura. Una conferenza per raccontare 
il periodo del suo massimo splendore e 
l’importante contributo al mondo delle 
arti, della filosofia e della letteratura. 

Il suo retaggio è oggi più vivo che mai 
nelle arti marziali giapponesi moderne, 
vere eredi di questa cultura.

a cura di UISP discipline Orientali e Associazione Kokoro / 
con il patrocinio del Consolato Generale del Giappone  

di Milano e del CUS Bergamo

21.45 / Spazio Incontri 

Karate e pennello 
Le arti marziali incontrano  

la scrittura tradizionale giapponese

La calligrafia in Giappone è una vera e 
propria forma d’arte, dove il gesto stesso 
della scrittura assume connotati filosofi-
ci e spirituali. La ricerca della perfezione 
dell’esecuzione si trova anche nel Kara-
te tramite l’esercizio dei Kata, ossia una 
serie di tecniche prestabilite che forma-
no una vera e propria danza marziale. Un 
incontro tra scrittura e gesto atletico, tra 
marzialità e letteratura, in un percorso 
volto a far vivere a tutto tondo la cultura 
del paese del Sol Levante.

a cura di Associazione Mu-Nami e Associazione Kokoro / 
con il patrocinio del Consolato Generale del Giappone  

di Milano e del CUS Bergamo
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15.00 / Spazio Incontri

Evento book Øff

Il 1° showmatch  
in Italia tra i due 

team dei Samsung 
Morning Stars

Vieni a sfidare i Pro Player  
a Overwatch

Grande evento gaming dedicato a tut-
ti gli appassionati di eSport, gli sport 
elettronici competitivi. I due team dei 
Samsung Morning Stars, Blue e Black, 
si sfideranno per la prima volta in uno 
showmatch senza esclusione di col-
pi al celebre Overwatch (videogioco 
First Person Shooting a squadre). Sarà 
la prima occasione per vedere i giova-
ni cyber atleti di casa Samsung al gran 
completo, inclusi i nuovi acquisti Corea-
ni DNCE, claris e QuaterMain, e il nazio-
nale spagnolo LinePro. Al termine dello 
showmatch, i Pro Players dei Samsung 
Morning Stars giocheranno insieme al 
pubblico in un memorabile challenge.

a cura di AK Informatica, Samsung Morning Stars,  
Esport Palace 

17:00 / Sala Lettura

Dalla Smart Land 
all'economia  

solidale
Un  dibattito per riflettere sui processi 
di innovazione diffusa che caratterizza-
no alcuni importanti segmenti dell'eco-
nomia bergamasca, come testimoniato 
dalla  ricerca  sulla SMART  LAND  del 
consorzio AASTER. Da qui  lo  spunto 
per valorizzare e consolidare le  espe-
rienze di rete, i gruppi informali e tutti 
coloro che stanno lavorando per costru-
ire un'economia più  sociale e  solida-
le, orientata ai valori della  reciprocità, 
della  redistribuzione,  dello  scambio 
e della sostenibilità. 

con Matteo Rossi presidente Provincia di Bergamo, 
Giuseppe Guerini presidente Confcooperative, Simone 

Bertolino ricercatore Consorzio AAster, Claudio Bonfanti 
vice presidente Biodistretto dell'Agricoltura Sociale di 

Bergamo, Simonetta Rinaldi Rete Cittadinanza Sostenibile, 
Diego Moratti direttore infoSOStenibile /  

a cura della Provincia di Bergamo

18.00 / Ex Albergo Diurno

Una storia in-attesa
Aurora Cantini 

Una tra i mille, Anita 
Silele — 2018

Durante la fuga da Roma, nel luglio del 
1839, Giuseppe Garibaldi lascia per 
qualche ora la moglie Anita, esausta 

per la gravidanza e febbricitante, in una 
delle tante cantoniere che a quel tempo 
potevano offrire alloggio ai viandanti 
lungo la via Romea adriatica. Nell’atte-
sa del marito, ecco dipanarsi una storia 
di coraggio e amicizia con Adalgisa, la 
vecchia sguattera emigrata ragazzina 
malata di tisi dalle montagne bergama-
sche della Valle Seriana. Una storia di 
destini in una sofferta e commovente 
condivisione di speranza e dignità. 

con Aurora Cantini autrice, Emanuele Pagani editore / 
a cura di Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi

20:30 / Ex Albergo Diurno

Quando il caso 
diventa un caso

Giulio Irneari  
Il patto. Un’indagine di Fosco e Nico, 

toscani a Bergamo 
Silele — 2018

Un delitto che risale alla fine della 
seconda guerra mondiale ed un trio di 
investigatori molto insolito, con base 
operativa sui colli di Bergamo, impegna-
ti a scoprirne la dinamica, il movente e 
l’assassino. Questi sono gli ingredienti 
del romanzo con venature di giallo e di 
nero, che muove i suoi passi dalla sco-
perta casuale di uno scheletro in una 
casa abbandonata a Carpi e sfocia in 
qualcosa la cui malvagità scuoterà gli 
animi. 

con Giulio Irneari autore, Emanuele Pagani editore /  
a cura di Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi

12.00 / Spazio Incontri

Testimoniare  
la storia,  

tramandarne  
gli ideali

Giuliana Bertacchi 
Prediche inutili 

Sestante — 2018

Giuliana Bertacchi, ricercatrice di sto-
ria contemporanea, dedica la sua vita 
all’antifascismo, in particolare allo stu-
dio della Resistenza e alla sua divulga-
zione soprattutto nelle scuole. Prediche 
inutili raccoglie tre suoi scritti – realizza-
ti tra il 2008 e il 2009 – in cui si inter-
roga sulla difficoltà della trasmissione di 
questi ideali e sui problemi nel farli vive-
re anche nelle giovani generazioni. Nel 
2018 Giuliana avrebbe festeggiato due 
compleanni importanti, i suoi 80 anni e 
i 50 dell’Istituto per la storia della Resi-
stenza e dell’età contemporanea: que-
sto è il regalo che abbiamo voluto farle.

con Maria Laura Cornelli, Mauro Magistrati,  
Mario Pelliccioli, Eugenia Valtulina / a cura di Fiera  

dei Librai Bergamo

martedì 24 aprile mercoledì 25 aprile
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15.30 / Spazio Incontri

Il paradosso dei 
millenials italiani 

Francesco Cancellato 
Né sfruttati, né bamboccioni 

EGEA — 2018

In un contesto mondiale in cui tutto 
sembra volgere a favore dei giovani  – 
l’avanzamento tecnologico, la predi-
sposizione alla flessibilità, la sfida delle 
nuove competenze per un’industria 4.0 
– l’Italia si configura come un’anomalia. 
Il saggio invita ad assumere il carattere 
olistico della questione generaziona-
le che è il centro nevralgico attorno al 
quale si addensano molti, se non tutti, i 
problemi italiani. Risolverla è un impera-
tivo categorico e morale pena il tracollo 
dell’intero welfare e il serio rischio che 
le generazioni a venire vivano peggio 
dei loro padri.

con Francesco Cancellato autore e direttore de Linkiesta.it, 
introducono Lucia Cappelluzzo, Guido Sacerdote,  

Tiziana Maiorano giornalisti della redazione  
di BGY Be Young / a cura di Li.Ber – Associazione Librai 

Bergamaschi

15.30 / Ex Albergo Diurno

Genitorialità  
e prospettiva 

inclusiva
A cura di Adriana Lorenzi 
Va' dove ti scrive il cuore 

Sestante — 2018

I bambini e i ragazzi possono 
partecipare insieme ai loro genitori

Va’ dove ti porta il cuore è un libro che 
raccoglie le testimonianze di madri e 
padri che hanno partecipato ai Labora-
tori di scrittura, presso due Istituti Com-
prensivi della città, scrivendo frammen-
ti della propria esperienza dell’essere 
figlie e figli, madri e padri, famiglia di 
ieri e di oggi e condividendone la lettu-
ra. Un modo per rileggere la propria sto-
ria, per trasformare i ricordi in racconti 
al fine di promuovere nuovi apprendi-
menti e nutrire l'immaginazione: si può 
imparare a stare accanto alle vite altrui, 
apparentemente distanti e diverse. La 
raccolta vuole rilanciare nuove possibili-
tà di condivisione con altri genitori, altre 
realtà per conoscere le infinite pieghe di 
una consapevole genitorialità.

con madri e padri voci narranti, Adriana Lorenzi curatrice, 
Loredana Poli assessore del Comune di Bergamo,  

Marcella Messina responsabile per la co-progettazione 
delle cooperative Serena e Alchimia, Fabiana Tinaglia 

giornalista de L'Eco di Bergamo / a cura dell'Assessorato 
all'Istruzione del Comune di Bergamo e delle Cooperative 

Serena e Alchimia

16.30 / Spazio Incontri

Dentro  
un omicidio,  

il folle viaggio nella 
Roma notturna

Romano De Marco 
Se la notte ti cerca 
Piemme — 2018

Il brutale omicidio di Claudia Longo, 
single cinquantenne, nell'esclusivo 
quartiere Parioli, a Roma, sembra opera 
di un amante occasionale. Uno dei tanti 
che la donna era solita ospitare in casa. 
L'unica a non pensarla così è il commis-
sario Laura Damiani, tornata nella capi-
tale dopo un'infelice esperienza lavora-
tiva a Milano. La poliziotta scopre delle 
connessioni fra quell'omicidio e le mor-
ti, apparentemente accidentali, di altre 
donne sole: l'unico modo per vederci 
chiaro è fare l’infiltrata all'insaputa dei 
suoi superiori. Sarà l'inizio di un viaggio 
allucinante nei misteri di una vita nottur-
na fatta di trasgressione, vizio, segreti 
innominabili.

con Romano De Marco autore, Raul Montanari scrittore /  
a cura di Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi

17:00 / Sala Lettura

D’improvviso  
una vita d’artista

Zeno Toppan 
Il funerale di Edward Block 

Vocifuoriscena — 2018

Edward Block è un uomo insipido e 
mediocre che ha fatto della propria 
mancanza di qualità uno scudo con-
tro il mondo. Soliti orari, soliti itinerari, 
solito lavoro e sempre la stessa birreria. 
Una vita che scorre grigia e invisibile, 
improvvisamente scossa da una serie di 
ricorrenti quanto inspiegabili svenimenti 
di natura psicosomatica. Ma se è davve-
ro così, perché d'un tratto, folgorato da 
una tela bianca, Edward Block comincia 
a dipingere, sgrovigliando un inaspetta-
to mondo interiore di uomini-macchina 
dagli ingranaggi spezzati, e divenendo 
in breve, e suo malgrado, un artista di 
fama internazionale?

con Zeno Toppan autore, Andrea Saccogna presidente 
della Consulta degli Studenti – Università degli Studi 

di Bergamo / a cura di Li.Ber – Associazione Librai 
Bergamaschi

mercoledì 25 aprile mercoledì 25 aprile
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giovedì 26 aprile

17.30 / Spazio Incontri

Due volti del Male 

Raul Montanari  
La vita finora 

Baldini + Castoldi — 2018

Torna Raul Montanari con una storia di 
bullismo, manipolazione e cyberbulli-
smo all'interno di una scuola di monta-
gna. Al centro della vicenda, Marco Lau-
renti, un giovane professore delle medie 
convinto di essere un cattivo insegnan-
te, che si batte contro il Male incarnato 
da un allievo. Un drammatico scontro 
fra generazioni, in un crescendo di ten-
sione che conduce verso la vittoria fina-
le, ottenuta a caro prezzo.

con Raul Montanari autore, Agostino Cornali insegnante / 
a cura di Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi

18.30 / Spazio Incontri

Tre uomini 
a una svolta

Tiziano Scarpa 
Il cipiglio del gufo 
Einaudi — 2018 

Nella Venezia di oggi si ritrovano un vec-
chio telecronista di calcio che sta per-
dendo l'uso della parola, un professore 
di liceo con ambizioni troppo grandi e 
un giovane dai molti talenti a caccia di 
anziane signore facoltose. Hanno una 
vendetta da compiere, una famiglia da 
salvare e tante delusioni da riscattare. 
Con tenerezza, comicità, intelligenza, 
intensa compartecipazione, Il cipiglio del 
gufo racconta come sfruttare le possibili-
tà che si hanno per salvare sé stessi e gli 
altri, o per condannarsi da soli.

con Tiziano Scarpa autore, Mimma Forlani giornalista / 
 in collaborazione con Letture Amene di Mimma Forlani /  

a cura di Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi

11:00 / Spazio Incontri

Andrea 
Marcolongo 
incontra gli 

studenti 

L’autrice de La misura eroica (Mondadori 
2018) incontra gli studenti delle scuole di 
Bergamo. Incontro riservato alle scuole.

a cura di Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi

15.00 / Ex Albergo Diurno

L'anziano  
come risorsa  

nella letteratura  
e nell'arte

Nel 2018 la quarta edizione del Festival 
"RisorsAnziani" dello Spi–CGIL Lom-
bardia incontra, a Bergamo, la Fiera dei 
Librai. In tale occasione, con la colla-
borazione dell'associazione culturale 
Terza Università, vengono proposte tre 
riflessioni che vedono l'artista in età 
matura e la persona anziana in genere 
come soggetto e oggetto nella cultura 
e nell'arte figurativa. Uno sguardo inso-
lito e stimolante che spazia dal mondo 

antico al Rinascimento, giungendo fino 
ai giorni nostri. 

con Dario Franchi docente di Storia dell’Arte /  
a cura di Terza Università

17.45 / Spazio Incontri

Grande classico
L'Assessorato alle Politiche Giovanili del 
Comune di Bergamo, presenta la rasse-
gna “Un Grande Classico”

con Paolo Castelli / a cura del Servizio Giovani  
del Comune di Bergamo

18:00 / Spazio Incontri

Come Argonauti 
verso l’età adulta

Andrea Marcolongo 
La misura eroica 

Mondadori — 2018

Dopo  La lingua geniale, in cui ha 
mostrato quanto profonde siano le trac-
ce lasciate dal mondo greco nella nostra 
contemporaneità, Andrea Marcolongo 
torna a scrivere per raccontare il suo 
personale viaggio verso quella agogna-
ta Itaca che è per tutti l'età adulta. C'è 
ancora posto per il passato nel nostro 
futuro? Perché la paura deve essere 
necessariamente un sentimento di cui 

mercoledì 25 aprile
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vergognarsi? Perché non ci siamo mai 
sentiti così soli nella storia dell'umanità? 
La misura eroica ci ricorda che qualun-
que meta non è mai il punto di arrivo, 
ma innanzitutto il punto di svolta.

con Andrea Marcolongo autrice, Manuela Barani 
insegnante / a cura di Li.Ber – Associazione Librai 

Bergamaschi

18:00 / UBI City

A tu per tu con l’autore

Marco Damilano

18:30 / Sala Lettura

Cronaca nera  
di un’amnesia

Michela Belotti 
La corsa 

Bookabook — 2018

Sara è una giovane donna come tante: 
nata e cresciuta nella provincia di Ber-
gamo, alle spalle una famiglia un po’ 
sopra le righe e un lavoro in uno studio 
contabile. Una sera autunnale si ritrova 
a correre lungo un viale alberato, feri-
ta e terrorizzata. Non ricorda più nulla 
dell’aggressione subita né dei giorni 
precedenti. Nel tentativo di recupera-
re i tasselli mancanti della memoria, si 

scoprirà coinvolta in un fatto di cronaca 
nera da cui cercherà di discolparsi.

con Michela Belotti autrice, Marco Cangelli giornalista 
di Bergamonews.it / a cura di Li.Ber – Associazione Librai 

Bergamaschi

19:00 / Spazio Incontri

Tutta la verità, 
nient'altro  

che la verità 
Marco Damilano 

Un atomo di verità. Aldo Moro  
e la fine della politica in Italia 

Feltrinelli — 2018

Un romanzo della Storia che fotogra-
fa le attese, l'affanno, i silenzi, i passi. I 
materiali inediti dall'archivio Moro. Un 
racconto autobiografico che attraver-
sa la dissoluzione della DC, la morte 
di Berlinguer, la caduta del Muro, Tan-
gentopoli e la latitanza di Craxi in Tuni-
sia, fino all'ultima stagione, inaugurata 
dalla sua metafora televisiva: il Grande 
Fratello. Arriva a Berlusconi, a Grillo e a 
Renzi, i protagonisti di una politica che 
da orizzonte di senso e di speranza si è 
fatta narcisismo e nichilismo, cedendo 
alla paura e alla rabbia.

con Marco Damilano autore, Marco Birolini giornalista 
di Avvenire / a cura di Li.Ber – Associazione Librai 

Bergamaschi

20.30 / Sala Lettura

L’anta dei ricordi 
Arti grafiche di Bergamo

Anziani e bambini sono le due popola-
zioni umane con pochissimi doveri e con 
tantissimi diritti (questi ultimi spesso 
disattesi); due dei principali diritti sono 
quelli alla vacanza e al gioco. L’asso-
ciazione Arca di Leonardo Onlus ritie-
ne che tutti i bambini e tutti gli anziani 
debbano avere la possibilità di giocare 
e di svagarsi e la possibilità di andare in 
vacanza. Con una serie di attività ludi-
che, culturali, sociali e sportive, essa si 
impegna quindi direttamente, o attra-
verso un consolidato network di asso-
ciazioni amiche, affinché le vacanze e 
lo svago diventino un diritto sacrosanto 
e costante per tutti. Cerchiamo di rega-
lare sorrisi a chi li ha dimenticati… E 
qualche volta, come in questo libro, cer-
chiamo anche di avvicinare questi due 
mondi apparentemente distanti affinché 
passino insieme del tempo di qualità.

con Franco Coda presidente de L'Arca di Leonardo Onlus /  
a cura dell'associazione L'Arca di Leonardo Onlus 

20:30 / Spazio Incontri

Non è mai troppo 
tardi per una prova 

d’amore
Alessandro Zaccuri 

La sposa di Attila 
Bolis Edizioni — 2017

Estate 1935. Attila Szakváry e la sua bel-
lissima moglie Eszter sono in viaggio in 
Italia. Una digressione non prevista nel 
loro Grand Tour li porta a Bergamo. Se 
ne invaghiscono. Proprio durante il sog-
giorno a Bergamo il rapporto tra Eszter 
e Attila inizia a incrinarsi. Una notte, nel-
la camera d'albergo dell'Agnello d'Oro, 
Eszter chiede allo sposo una prova d'a-
more. La vera risposta l'avrà solo nove 
anni dopo, nell'ottobre del 1944, quando 
a Budapest si insedia il governo filonazi-
sta delle Croci Frecciate.

con Alessandro Zaccuri autore / a cura di Bolis Edizioni

giovedì 26 aprile giovedì 26 aprile
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Le tele ritrovate  
di un pittore  
mai esistito?

Davide Sapienza 
La vera storia di Gottardo Archi 

Bolis Edizioni — 2017

Intorno al ritrovamento di undici rudi-
mentali tele di uno sconosciuto pittore, 
Gottardo Archi, vissuto nel borgo di 
Valverde a Bergamo dalla metà del XVI 
secolo, si snoda la narrazione che, come 
nei fotogrammi di un film lungo tre 
decenni, racconta e interpreta il trauma, 
paesaggistico e psicologico, dell'edifi-
cazione delle mura venete (1561-91) che 
muterà il volto di quel miracolo d'archi-
tettura e urbanistica che è Città Alta.

con Davide Sapienza autore / a cura di Bolis Edizioni

21:00 / Ex Albergo Diurno

Chi ha paura di 
Virginia Woolf? 

Orlando: Masques et Bergamasques

Le bergamasche erano forme per liuto 
popolari in Italia come alla corte del-
la regina Elisabetta I, dove le musiche 
giungevano spesso dal nostro paese e i 
maestri di corte reclutavano musici tra 
le schiere dei servitori di San Marco. 
Virginia Woolf, in Orlando. Una biogra-
fia, pubblicato novanta anni fa, riassu-
me tutto il profumo di una festa rinasci-
mentale, di una visione fugace della vita 
che troppo presto scorre via. Silvia Rota 
Sperti, traduttrice e curatrice della nuo-
va edizione del testo di Virginia Woolf 
(Feltrinelli 2017) e Luca Scarlini, scrit-
tore e performer, attraversano questo 
capolavoro in cui la scrittrice inglese si 
presenta nelle vesti di narratrice in con-
tinua metamorfosi.

con Silvia Rota Sperti traduttrice e curatrice,  
Luca Scarlini scrittore e performer / in collaborazione con 

Feltrinelli, Festival Orlando identità, relazioni,  
possibilità, Laboratorio 80

venerdì 27 aprile

11:00 / Spazio Incontri

Pop Art e poesia:  
14 artisti tra  

immagini e parole
Pino Viscusi 

Invito al Collezionismo 
Tecnograph — 2018

14 artisti della seconda metà del Nove-
cento, di fama internazionale, in preva-
lenza americani, stravaganti ed eccen-
trici, precursori della Pop Art, ispirati da 
un'istintiva gestualità misero in evidenza 
il sottile male di una società opulen-
ta ma priva di ideali. Nel libro, l’autore 
li presenta in modo visivo, prendendo 
elementi dalle loro opere e assemblan-
doli in una sua composizione originale 
accompagnata da un suo commento 
poetico.

con Amanzio Possenti, Paolo Fabri, Maura Cantamessa, 
Pino Viscusi e gli studenti del Liceo Artistico Giacomo 

e Pio Manzù di Bergamo / a cura di Li.Ber – Associazione 
Librai Bergamaschi

15.00 / Ex Albergo Diurno

L'anziano  
come risorsa  

nella letteratura  
e nell'arte

Nel 2018 la quarta edizione del Festival 
"RisorsAnziani" dello Spi–CGIL Lom-
bardia incontra, a Bergamo, la Fiera dei 
Librai. In tale occasione, con la colla-
borazione dell'associazione culturale 
Terza Università, vengono proposte tre 
riflessioni che vedono l'artista in età 
matura e la persona anziana in genere 
come soggetto e oggetto nella cultura 
e nell'arte figurativa. Uno sguardo inso-
lito e stimolante che spazia dal mondo 
antico al Rinascimento, giungendo fino 
ai giorni nostri. 

con Fabio Gatti ricercatore dottorando in Studi Umanistici / 
a cura di Terza Università

18:00 / Auditorium  
Piazza della Libertà

Lettera d’amore  
all’Italia
Corrado Augias 

Questa nostra Italia.  
Luoghi del cuore e della memoria 

Einaudi — 2017 

Una serie di tratti rendono gli italiani 
immediatamente riconoscibili in qual-
siasi angolo del mondo; nel male ma 
anche nel bene. Corrado Augias ci 
accompagna alla scoperta di ciò che 
definisce il nostro carattere naziona-
le. Un viaggio nei luoghi della memo-
ria collettiva e in quelli del suo cuore, 
un itinerario particolare che procede, 
dall'attualità alla ricostruzione storica, 

giovedì 26 aprile
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passando per il racconto biografico.  
E ciò che resta alla fine è la consapevo-
lezza di abitare un Paese ancora diviso 
ma meraviglioso, che può e deve tro-
vare un'armonia proprio partendo dalle 
tante diversità che lo animano.

con Corrado Augias autore, Giovanni Carlo Federico 
Villa Università degli Studi di Bergamo / a cura di Li.Ber – 

Associazione Librai Bergamaschi

18.00 / Sala Lettura

Il silenzio parlante 
delle forme

Norina Sottocornola 
Alessandro Verdi. Scolpire la vita 

Grafica & Arte — 2017

Entrare nel laboratorio di Alessan-
dro Verdi è come entrare in un mondo 
incantato, fermo nel passato e contem-
poraneamente dinamico. Si intravedono 
nuove sculture, nuove forme che si met-
tono in luce in base all’ora del giorno. Si 
scendono due alti gradini e si entra in un 
ambiente colmo di storie e di testimo-
nianze, oltre che di fede. È un osare che 
giunge nell’intimo del suo essere sculto-
re, dove più volte nel corso degli anni ha 
saputo perdersi per poi ritrovarsi.

con Norina Sottocornola autrice, Alessandro Verdi 
scultore, Daniele Rocchetti presidente ACLI Bergamo /  

a cura di Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi

20:30 / Spazio Incontri

Ti ricordi l'estate 
del primo grande 

amore? 
Leone Belotti 

Il Balilla innamorato 
Bolis Edizioni — 2017

Anni Trenta, tra un Balilla bergamasco, 
tenace e silenzioso, e una Piccola Italia-
na romagnola dai capelli rossi – selvag-
gia, incosciente e irresistibile – scocca 
una scintilla di puro amore che scatena 
una girandola di inseguimenti tra le Pre-
alpi e la riviera romagnola. Due piccoli 
ribelli in fuga, protagonisti loro malgra-
do della propaganda di regime architet-
tata da una femme fatale e da un noto 
gerarca negli anni dell’Italia esaltata dal 
mito delle imprese eroiche, dei motori, 
della velocità e dell’aeronautica.

con Leone Belotti autore, Giorgia Minchella reading / 
a cura di Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi

sabato 28 aprile

11:30 / UBI City

 tu per tu con l’autore

Jan Brokken

15:30 / Spazio Incontri

Un olandese a  
San Pietroburgo

Jan Brokken 
Bagliori a San Pietroburgo 

Iperborea — 2017

Artisti, filosofi, intellettuali, poeti: sono 
loro i protagonisti di un libro che ci con-
duce in un viaggio nel tempo e nella sto-
ria di San Pietroburgo. Le passeggiate 
di Jan Brokken per questa città mitica 
e in parte perduta rievocano lo spirito 
di poeti e dissidenti, folli e geni, dispe-
rati e amanti. Sullo sfondo, riecheggia-
no i tre grandi cambiamenti politici del 
novecento pietroburghese: la rivoluzio-
ne e il crollo dello zarismo; la seconda 
guerra mondiale e lo stalinismo; il col-
lasso dell’Unione Sovietica, il momento 
in cui Leningrado torna a chiamarsi San 
Pietroburgo. Combinando la cultura 
di Anime baltiche con la passione de Il 
giardino dei cosacchi e la prosa di Nella 
casa del pianista, Jan Brokken, inquie-
to viaggiatore, realizza il suo reportage 
narrativo su questa città che lo ha affa-
scinato fin dal primo viaggio nel 1975.

con Jan Brokken autore, Mimma Forlani giornalista / Diego 
Bonifaccio,  Aide Bosio letture / in collaborazione con 
Letture Amene di Mimma Forlani e Il Cavaliere Giallo /  

a cura di Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi

16:00 / Ex Albergo Diurno

Malati  
di “alcolismo  
emozionale”

Silvia Moroni 
Panegirico sul nulla 

Sandit — 2018

Partiamo da una citazione di De Quin-
cey, tratta dal libro Confessioni di un 
oppiomane: “La morte possiamo affron-
tarla; ma sapendo, come sanno alcuni di 
noi, che cos’è la vita umana, chi di noi 
potrebbe affrontare senza brividi l’ora 
della nascita?” A primo avviso potrebbe 
sembrare l’opinione melodrammatica 
di un adolescente in lotta con la vita. Il 
fatto è che per l’adolescenza non esiste 
cura. Quegli adolescenti che cammina-
no per strada con i pantaloni afflosciati 
sotto le natiche e la cintura poco stretta 
attorno alla zona pubica. Che cosa fan-
no? Desiderano. E che cosa desiderano? 
Desiderano emozionarsi, proprio come 
gli adulti. Siamo tutti a caccia di emo-
zioni e Il grande avversario è il Nulla. 

con Silvia Moroni autore / a cura di Li.Ber – Associazione 
Librai Bergamaschi

venerdì 27 aprile
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17:00 / Auditorium  
Piazza della Libertà

Proclamazione del 
vincitore XXXIV 

Premio Nazionale 
Narrativa  
Bergamo

Cerimonia di premiazione della XXXIV 
Premio Nazionale Narrativa Bergamo 
alla presenza dei cinque autori finali-
sti: Alessandra Sarchi, La notte ha la 
mia voce, Einaudi Stile libero big 2017 
— Davide Orecchio Mio padre la rivo-
luzione, Minimum Fax 2017 — Gianni 
Biondillo Come sugli alberi le foglie, 
Guanda 2016 — Michele Mari Leggen-
da privata, Einaudi Supercoralli 2017 — 
Enrico Palandri L’inventore di se stesso, 
Bompiani 2017.

a cura dell’Associazione Premio Nazionale 
di Narrativa Bergamo

17:00 / Ex Albergo Diurno

Migrare per 
fuggire, fuggire 

per costruire 
Battista Bonfanti 

L’albero del Ginepro 
Centro Studi Valle Imagna — 2018

Sullo sfondo, un uomo pienamente 
“dentro” le vicende sociali e politiche 
del nostro tempo, l’ambiente rurale del-
le valli prealpine orobiche, gli stormi 
di uccelli migratori che scendendo da 
Nord per proseguire verso il Mediter-
raneo e le coste dell’Africa. Il racconto, 
nella quale si sviluppano le vicende dei 
diversi attori, è ambientato nel Nove-
cento, secolo “maledetto”, di grandi 
migrazioni, grandi guerre, grande svi-
luppo industriale e grande abbandono 
del contesto rurale, che ha segnato il 
vero passaggio dalla società medioevale 
a quella “moderna”.

con Battista Bonfanti autore, Antonio Carminati direttore 
Centro Studi Valle Imagna e lettori, Mario Fiorendi storico, 

letture di Virginio Zambelli Teatro Rase Europa /  
a cura di Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi

17:30 / Spazio Incontri

A teatro  
con il “Don”

Carla Passera & Roberta Navoni

Don Luigi Palazzolo apostolo della 
gioventù e artista del bene per i poveri 

Edizioni Sahel — 2018

Vi sono molti termini con i quali è  
possibile appellare don Luigi Palazzolo, 
tra questi: beato, fondatore con Tere-
sa Gabrieli delle Suore delle Poverelle, 
benefattore, bergamasco... burattina-
io! È proprio partendo da quest'ultimo 
peculiare appellativo che Carla Passe-
ra e Roberta Navoni hanno scelto don  
Luigi Palazzolo come soggetto della loro 
commedia in cui tratteggiano attraverso 
i loro burattini la vita di don Palazzolo, 
dalla consacrazione sacerdotale alla 
morte.

con Carla Passera e Roberta Navoni autrici,  
suor Vania Mapelli Centro Studi Suore delle Poverelle,  

Albert Bagno ricercatore, Luca Loglio Fondazione 
Benedetto Ravasio, Silverio Signorelli Ducato di Piazza 

Pontida editore / a cura Li.Ber – Associazione Librai 
Bergamaschi

18.00 / Sala Lettura

Indagine sulla 
scomparsa della 
classe operaria 

Loris Campetti 
Ma come fanno gli operai.  

Precarietà, solitudine, sfruttamento. 
Reportage da una classe fantasma 

Manni editore — 2018

Colpiti dalla crisi e dalle politiche libe-
riste, privi di rappresentanza partitica e 
con un sindacato inadeguato, gli ope-
rai sono soli. Ai loro occhi la sinistra è 
responsabile dell'attacco ai diritti: can-
cellazione dell'articolo 18, assalto alle 
pensioni, jobs act e precarietà. Nelle 
urne arriva il loro voto di vendetta: gli 
operai tradiscono la sinistra. O è piutto-
sto vero il contrario? Questo libro è un 
reportage sul cambiamento culturale 
dei lavoratori, un viaggio nelle grandi 
fabbriche, quelle in crisi e quelle con il 
vento in poppa  come la Brembo.

con Loris Campetti autore, Paolo Barcella ricercatore  
di storia contemporanea presso l’Università degli Studi  
di Bergamo, Michele Dal Lago ricercatore di sociologia  
dei processi economici e del lavoro presso l’Università  

degli Studi di Bergamo / in collaborazione con biblioteca  
“Di Vittorio” CGIL

sabato 28 aprile sabato 28 aprile
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18.30 / Spazio Incontri

La nostra storia 
vista con gli occhi 

di chi ha visto
Francesco Campobello  

& Carlo Smuraglia 
Con la Costituzione nel cuore 

EGA Edizioni Gruppo Abele — 2018

Antifascismo, Resistenza, Costituzione: 
sono il leitmotiv di questo libro inter-
vista in cui si intrecciano eventi e que-
stioni fondamentali della Repubblica. È 
una lunga storia che si sviluppa dal 1943 
a oggi e che Carlo Smuraglia ha vissuto 
con intensità e con gli occhi dell’avvoca-
to, del professore universitario, dell’uo-
mo delle istituzioni. Il risultato è un 
affresco efficacissimo proiettato sull’Ita-
lia di oggi, sull’Europa e sulla sua crisi, 
sui nazionalismi, sui muri e i fili spinati in 
una prospettiva in cui, nonostante tutto, 
prevale l’ottimismo della volontà.

con Francesco Camponello, Carlo Smuraglia autori, 
Francesca Mazzoleni avvocato / a cura di Li.Ber – 

Associazione Librai Bergamaschi

19:30 / Spazio Incontri

Maternità. 
Surrogata? 

Daniela Danna 
Maternità. Surrogata? Nel bazar  
della vita: il prezzo di un figlio?  

Trattabile 
Asterios — 2017

Che cos’è la maternità? Che cosa diven-
ta la maternità quando è “surrogata”? Si 
tratta di un contratto, della creazione di 
un mercato per la filiazione (in astratto, 
in concreto di neonati). Il libro ci rac-
conta che cosa ci aspetta se la regola-
menteremo, sulla base delle esperienze 
di paesi come la California, il Canada, 
l’India, Israele, la Grecia, la Gran Breta-
gna e i pochi altri dove questa transazio-
ne commerciale (anche laddove viene 
chiamata “altruistica”, dal momento che 
generosi “rimborsi spese” sono sempre 
previsti per convincere le donne a pre-
starsi) è stata creata nel diritto e quindi 
nella società.

con Daniela Danna autrice / a cura della Città delle Mille

11:30 / Spazio Incontri

Dedicato  
a Liliana Segre

Daniela Padoan 
Come una rana d'inverno 

Bompiani — 2018

Liliana Segre, cittadina onoraria di 
Bergamo dal 2005, è stata nominata 
quest'anno Senatrice a vita. Con Daniela 
Padoan, che raccolse le parole di Lilia-
na nel suo libro edito per la prima volta 
nel 2004, ripercorriamo la sua storia, 
toccando i temi delle leggi razziali, della 
prospettiva femminile sulla storia, dell'e-
redità dell'antifascismo e della memoria 
della Shoah. Un modo per Bergamo di 
esprimere a Liliana Segre la soddisfazio-
ne per la sua recente nomina.

con Daniela Padoan autrice, Elisabetta Ruffini direttrice 
Isrec Bergamo / in collaborazione con Isrec, Consiglio delle 
Donne del Comune di Bergamo, UDI Velia Sacchi Bergamo, 

Associazione nazionale archivi UDI, Non una di meno, 
Politeia, Donne per Bergamo

15:30 / Spazio Incontri

Idee per la mobilità 
del futuro

Anna Donati & Francesco Petracchini 
Muoversi in città. Esperienze e idee per 

la mobilità nuova in Italia 
Edizioni Ambiente — 2015 

Nel 1991 scattano nelle città italiane i 
primi provvedimenti antismog e biso-
gna ripensare al sistema della mobilità. 
Di recente sono arrivati nuovi servizi di 
car sharing e car pooling e la ricerca per 
l'auto elettrica, connessa e senza guida-
tore, è partita. Ma  restano molti punti 
critici: trasporti collettivi vecchi, taglio 
delle risorse, carenza di investimenti per 
reti tramviarie e ciclabili. Anche se negli 
ultimi anni con il Ministro Delrio al MIT, 
qualcosa è stato fatto, la strada è ancora 
impegnativa.

con Anna Donati autrice e componente del Gruppo 
Mobilità Sostenibile Kyoto Club, Roberto Sommariva 

direttore di Autobus / a cura di ATB – Azienda Trasporti 
Bergamo e TEB – Tramvie Elettriche Bergamasche

domenica 29 aprilesabato 28 aprile
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17:00 / Spazio Incontri

Parole, linfa vitale 
di un repertorio  

a venire
Guido Viale 

Slessico familiare 
Edizioni Interno4 — 2017

Questo libro vuole essere una piccola 
cassetta di attrezzi per aiutare a guarda-
re il mondo e le sue potenzialità di tra-
sformazione da un punto di vista diverso 
da quello del pensiero dominante. Le 
parole della politica, ma anche quel-
le dell'economia, della psicologia, del 
giornalismo, dell'accademia, sono logo-
rate dall'uso che ne fa la cultura main-
stream, che è da sempre quella delle 
classi al potere. Con questo libro Guido 
Viale prova a stilare un repertorio per i 
tempi a venire, cercando di dare nuo-
ve prospettive a parole usurate con cui 
tutti conviviamo ma che meritano nuove 
interpretazioni, nuova linfa vitale.

Dentro i fatti,  
da protagonista

Guido Viale 
Il 68 

Edizioni Interno4 — 2017

Un racconto che parte dalle occupazioni 
universitarie del 1967 fino tutto il decen-
nio 1968-1978. Operai e studenti, il Vie-
tnam e la Primavera di Praga, i cancelli 
di Mirafiori e le università occupate, l'in-
ternazionalismo e la strage di Stato. In 
questo libro scritto da uno dei protago-
nisti della rivolta italiana e tra i fondatori 
di Lotta Continua, tutto viene ricostrui-
to affiancando a date e documenti una 
lucida e militante analisi politica scritta 
“dentro i fatti”. Il libro contiene: Il mani-
festo-articolo dell’occupazione di Palaz-
zo Campana Contro l’Università scritto 
da Guido Viale e pubblicato per la prima 
volta sui Quaderni Piacentini nel 1968 e 
un ricco apparato illustrativo curato da 
Emiliano Sisto (Archivio La lunga rab-
bia).

con Guido Viale autore, Luciana Bramati vicepresidente 
Isrec / a cura di Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi / 

in collaborazione con Isrec – Istituto bergamasco  
per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea

17:30 / Sala Lettura

La paura nelle 
parole, le parole 

nella poesia
Oscar Locatelli 

Gravi Turbe di Circolo 
Sestante — 2018

Era la scritta che più mi preoccupava da 
bambino: dopo ogni visita di controllo 
in ospedale, la trovavo sul foglio che il 
medico di turno compilava. L’aggettivo 
“grave” mi metteva paura e le “turbe di 
circolo” mi inquietavano. Prende le mos-
se da uno spunto spiccatamente auto-
biografico questa antologia di poesie di 
Oscar Locatelli che verranno proposte 
in un dialogo alternato a letture.

con Oscar Locatelli autore, Eugenia Valtulina Biblioteca 
"Di Vittorio" CGIL / a cura di Li.Ber – Associazione Librai 

Bergamaschi

18:15 / Spazio Incontri

In un fiume  
ironico e surreale

Roberto Barbolini 
Vampiri conosciuti di persona 

La nave di Teseo — 2017

Aneddoti e avventure si srotolano 
dall'appennino modenese al confine 
ungherese, dalla seconda guerra mon-

diale alla Romania, fin quasi a sfiorare 
la soglia dell'aldilà. Una caccia al teso-
ro improbabile attorno a un misterio-
so Stradivari; un simpatizzante nazista 
circonciso; il grande calciatore Puskas 
esule dalla sua Ungheria su una spiag-
gia di Bordighera; un viaggio di lavoro in 
Transilvania che si trasforma in una vera 
e propria caccia al vampiro.

con Roberto Barbolini autore, Laura Bosio scrittrice, 
Mimma Forlani giornalista, Diego Bonifaccio letture /  

in collaborazione con Letture Amene di Mimma Forlani /  
a cura di Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi

18:30 / Sala Lettura 

Io accarezzo  
il silenzio

Chandra Livia Candiani 
Fatti vivo 

Einaudi — 2017

La bambina pugile è tornata. La ricono-
sciamo, la ritroviamo con la sua inson-
nia, la sua febbrile sensibilità, le sue 
debolezze e la sua incredibile forza. La 
seguiamo in un percorso poetico che 
evoca una sorta di narrazione emblema-
tica a partire dagli spazi dove è cresciu-
ta. Il libro diventa un viatico per «saper 
leggere le stelle | ma non la grammati-
ca». O forse, più che guardare il mondo 
con occhi diversi. 

con Chandra Livia Candiani poetessa,  
Elena Vanni direttrice artistica del Festival della Cultura  

al Femminile Domina Domna / in collaborazione con  
il Festival Domina Domna

domenica 29 aprile domenica 29 aprile
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martedì 1 maggio

18:00 / Sala Lettura

Dalle prossimità 
alla comunità

Ivo Lizzola  
Vita fragile vita comune. Incontri con 

operatori e volontari 
Il Margine — 2018

Molte donne e molti uomini sentono 
oggi di vivere le loro fragilità nei fram-
menti di una convivenza dai legami 
incerti. In questo tempo di attraversa-
mento delicato, nel quale prevale l'indi-
stinto e l'ambivalente, il lavoro sociale 
ed educativo può permettere di leggere 
e di coltivare il nuovo che sta nascendo. 
La comunità è un modo di ritrovarsi in 
prossimità, spesso tra sconosciuti. È 
una soglia: un luogo e un tempo di visio-
ne, di presa di iniziativa, di prova e di 
scoperta. Insieme.

con Ivo Lizzola autore, Loredana Poli Assessore 
all'istruzione, università, formazione, sport del Comune 

di Bergamo / a cura di Li.Ber – Associazione Librai 
Bergamaschi

18:30 / Spazio Incontri

Diario di una città 
Carlo Simoncini 
Visto da sinistra.  

Vita di Tino Simoncini 
Il Filo d’Arianna — 2018

L’Istituto bergamasco per la storia del-
la Resistenza e dell’età contemporanea 
pubblica la biografia di Tino Simoncini, 
sindaco di Bergamo dal 1956 al 1965, 
nel centenario della sua nascita. Scritto 
dal figlio Carlo, già attento curatore dei 
due precedenti libri dedicati al padre, 
usciti nella stessa collana: La grana del 
seminario (1994) e Al balcone di una 
piccola città (1999), entrambi ricavati 
dai ricchi diari sulle vicende cruciali di 
quella esperienza politico-amministrati-
va, Visto da sinistra – titolo che propo-
ne diverse possibili letture – è il tassello 
conclusivo della trilogia, quello che per-
mette di conoscere fino in fondo la sto-
ria di Tino Simoncini.

con Carlo Simoncini autore, Angelo Bendotti presidente 
Isrec, Andrea Pioselli collaboratore Isrec / in collaborazione 

con Isrec – Istituto bergamasco per la storia della 
Resistenza e dell’età contemporanea

20:30 / Spazio Incontri

Un’estate 
memorabile

Giuseppe Catozzella 
E tu splendi 

Feltrinelli — 2018

Arigliana, “cinquanta case di pietra e 
duecento abitanti”, è il paesino sulle 
montagne della Lucania dove Pietro e 
Nina trascorrono le vacanze con i nonni. 
Quell’estate, che per i bambini è diver-
sa dalle altre – sono rimasti senza la 
mamma –, rischia di spaccare Arigliana, 
sconvolta dalla scoperta che dentro la 
torre normanna si nasconde una fami-
glia di stranieri. Chi sono? Cosa voglio-
no? Perché non se ne tornano da dove 
sono venuti? Un’estate memorabile, per 
Pietro un rito di passaggio, doloroso 
eppure pieno di tenerezza e di allegria: 
è la sua stessa voce a raccontare come 
si superano la morte, il tradimento, l’in-
giustizia e si diventa grandi.

con Giuseppe Catozzella autore, Davide Agazzi giornalista 
di Bergamonews.it / a cura di Li.Ber – Associazione Librai 

Bergamaschi

15:00 / Ex Albergo Diurno

Un giallo,  
una storia vera,  

un viaggio 
nell’anima

Maurizio Lorenzi 
Il comunicatore 

Imprimatur — 2018

Un poliziotto specializzato in missioni 
internazionali, esperto di rimpatri di pre-
giudicati stranieri, viaggia per il mondo 
accompagnando gli estradati nel loro 
Paese di origine; al rientro lo attende la 
routine in questura, le consuete indagi-
ni di polizia, la vita della provincia. Poi 
un altro viaggio e un altro ancora, in un 
susseguirsi di partenze e ritorni sempre 
uguali. È la vita che ha scelto, gli piace. 
Un evento improvviso, però, lo costrin-
ge a rivedere tutte le sue convinzioni. E 
allora sorge il dubbio: può un poliziotto 
scegliere consapevolmente di ignorare?

con Maurizio Lorenzi autore / a cura di Li.Ber – 
Associazione Librai Bergamaschi

lunedì 30 aprile
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16:00 / Spazio Incontri

La leggenda 
dell’esercito 

fantasma
Michele Eynard 

Il presente di Venturo 
MoltiMedia — 2017

Dicembre 1517. Il conte bresciano Barto-
lomeo da Villachiara affida all'impavido 
Venturo il compito di scoprire la verità 
sui misteriosi eserciti fantasmagorici 
che si sfidano in sanguinosi duelli. Le 
apparizioni si ripetono per giorni nel-
le campagne della Bergamasca e sotto 
gli occhi di migliaia di persone, soldati 
e cavalieri dopo la battaglia spariscono 
nel nulla, lasciando solo tracce sul terre-
no. Mentre la notizia rimbalza per il con-
tinente, Venturo si muove tra testimoni 
in preda a deliri, risse nelle osterie, una 
misteriosa figura che vive nei boschi e il 
tempo.

con Michele Eynard autore / a cura di Li.Ber – Associazione 
Librai Bergamaschi

17:00 / Spazio Incontri

La vita è scuola,  
la scuola è vita 

Marco Braico 
Teorema del primo bacio 

Piemme — 2017

Ci sono momenti nella vita in cui, pur 
sapendo che l'acqua è gelida, ci tuffia-
mo lo stesso per gustarci la momenta-
nea ebbrezza del volo. È quello che fece 
Andrea quel pomeriggio di aprile, il più 
bello della sua breve vita. Ne era valsa la 
pena. Il primo bacio d'amore vale sem-
pre la pena? Sì, no? ... Sì. Alberto Solei 
invece è un professore: insegnare è la 
sua vita, gli alunni sono la sua famiglia. 
Alberto, dopo una lunga malattia e una 
guarigione inaspettata, ha imparato ad 
amare ogni singolo istante.

con Marco Braico autore, Paolo Aresi giornalista / a cura di 
Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi

17:30 / Sala Lettura

La malattia  
un caso,  

la vita una scelta
Fabrizia Lorusso 

Ferita 
Lubrina — 2017

Fu un’imboscata in piena regola quel-
la di cancro e separazione. Non ebbe 
alternative se non rischiare tutta la vita 
pur di difenderla. Arrivò la lotta, il dolo-
re, il buio. E infine la vittoria, l’unica pos-
sibile: la consapevolezza di appartenere 
a se stessa. A quel punto seppe che non 
c’era nulla, proprio nulla che il cancro 
avesse ferito e che la vita le avesse tolto 
che non fosse in grado riprendere. Con 
tutta la forza.

con Fabrizia Lorusso autrice, Lucia Cappelluzzo giornalista 
di BGY Be Young / a cura di Li.Ber – Associazione Librai 

Bergamaschi

18.00 / Spazio Incontri

Storie di un Sud 
che fa sognare

Gioacchino Criaco 
La Maligredi 

Feltrinelli — 2018

C'è stato un Sessantotto aspromontano, 
in pochi lo conoscono. Esiste una gene-
razione di calabresi cresciuta fra cunti, 
miracoli di santi e dèi. A quei tempi cre-
sce Nicola, e con lui gli amici Filippo e 
Antonio, compagni di avventure. Ragaz-
zini che vanno a scuola, o, meglio, che 
marinandola si avvicinano alla piccola 
criminalità. Ma l'arrivo improvviso di 
Papula, un ragazzo più grande, che lavo-
ra in Germania e torna in paese parlan-
do di rivoluzione, solleva un vento nuo-
vo per tutto l'Aspromonte e fa sognare 
gli uomini, le donne e i ragazzini.

Ettore Castagna 
Del sangue e del vino 
Rubbettino — 2016 

Il romanzo d'esordio di Ettore Castagna 
si staglia nel trapasso fra il Seicento e il 
Settecento, in un ambiente mediterra-
neo rurale e feroce. Tre generazioni che 
partono da una coppia di greci in fuga 
dalla selvaggia invasione balcanica a 
mano dei turchi nella seconda metà del 
Seicento. Una storia da un Sud antico 
tra elementi fantastici, bassezze morali, 
mondi infimi e aperture epiche. 

con Gioacchino Criaco autore, Ettore Castagna autore, 
Benito Melchionna Procuratore emerito della Repubblica / 

a cura di Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi

martedì 1 maggio martedì 1 maggio
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18.30 / Sala Lettura

Presenze  
al femminile

Maria Teresa Brolis 
Storie di donne nel medioevo 

Il Mulino — 2016

«Ecco un libro che sa affiancare il rigore 
della ricerca alla freschezza e alla sem-
plicità del dettato narrativo, lungi tanto 
dalla pedanteria di certo accademismo 
quanto dalla semplificazione divulgati-
va» (dalla Prefazione di Franco Cardini). 
In queste pagine Maria Teresa Brolis ina-
nella ritratti di donne che sono entrate 
nel mito, come l'enigmatica Ildegarda di 
Bingen, la dotta Eloisa, la raffinata Eleo-
nora d'Aquitania, Chiara d'Assisi, la sor-
prendente Christine de Pizan, la ribelle 
Giovanna d'Arco, ponendo al loro fianco 
ritratti di donne «comuni», ma non per 
questo meno interessanti. 

con Maria Teresa Brolis autrice, Sandro Seghezzi libraio /  
a cura di Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi

20.30 / Spazio Incontri

Concerto Spettacolo 

Le canne di fiume 
da strumento  

a folklore
Vincenzo Malvestiti & Mauro Perletti 

Il tempo dei “Sifoi” 
Edizioni Villadiseriane — 2017

Questo libro testimonia una singolarità 
dell’Isola Brembana, e il particolare del 
paese di Bottanuco, che risale a circa 
150 anni fa, e che quindi commemora 
il 150° anniversario della nascita de “I 
SIFOI” di Bottanuco. Raramente inizia-
tive o gruppi o associazioni che nasco-
no nelle varie comunità sopravvivono ai 
cent’anni. “I SIFOI” invece hanno brillan-
temente superato il secolo e mezzo. Il 
libro, frutto del lavoro e della collabora-
zione di moltissime persone documenta 
in abbondanza i passaggi, i successi e le 
storie che hanno percorso il Gruppo.

con Vincenzo Malvestiti e Mauro Perletti autori, Maurizio 
Ciprandi autore della copertina, Sergio Pagliaroli editore,  
“I Sifoi” gruppo folkloristico musicale / a cura di Li.Ber – 

Associazione Librai Bergamaschi

18:00 / Spazio Incontri

Un passo a quattro 
nella seconda metà 

della vita
Cristina Comencini 

Da soli 
Einaudi — 2018

«Lei come fa con i ricordi?» «Me li ten-
go, e lei?» Prima esistevano due coppie. 
Ora ci sono quattro adulti vivi, ricchi di 
rimpianti, momenti tristi e rughe allegre, 
sconcertati da tutta questa libertà. Nelle 
loro storie si rispecchiano e si rincorro-
no tutti i modi che abbiamo di affronta-
re i nostri sentimenti. Cristina Comen-
cini racconta tutto quello che avviene 
quando un matrimonio entra in crisi: 
la collezione dei perché (o la febbre di 
cancellarli), lo slancio verso il futuro (o 
il culto del passato), la disillusione che 
spunta da tutte le parti, la certezza che 
niente cancellerà quella storia d'amore.

con Cristina Comencini autrice, Donatella Tiraboschi 
giornalista de Il Corriere della Sera Bergamo / a cura di 

Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi

19:30 / UBI City

A tu per tu con l’autore

Cristina Comencini

19.30 / Spazio Incontri

Il mindfulness  
ci salverà!  

Come godersi 
gioie e sfide  

della genitorialità
Valentina Giordano 

I genitori perfetti non esistono. Manuale 
per madri e padri liberi dall'ansia e 

bambini felici 
Sperling & Kupfer — 2018

Il tasso di ansia dei genitori di oggi è in 
costante crescita. Sensi di colpa, pre-
occupazioni per preparare i figli a un 
mondo sempre più difficile, aspettative 
spesso irrealistiche, pericoli come il bul-
lismo sempre più diffuso. Questo libro 
aiuta i genitori a ritrovare il giusto equili-
brio tra l'attenzione e l'amore da dare ai 
propri figli e l'esigenza di prendersi un 
po' cura di se stessi.

con Valentina Giordano autrice, Fabiana Tinaglia 
giornalista L’Eco di Bergamo / a cura di Li.Ber – 

Associazione Librai Bergamaschi

mercoledì 2 maggiomartedì 1 maggio
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20:30 / Ex Albergo Diurno

Avventura, 
archeologia, 

ricerca  
della felicità

Carlo Salvioni 
L’oriente perduto 
Lubrina — 2017

Nella settecentesca dimora dei Valserra 
sul lago di Como, Fabrizio in una notte 
di fine estate ritrova un antico libretto 
nascosto nel cassetto di una scrivania: 
è un diario. Comincia così questo nuovo 
romanzo di Carlo Salvioni che porterà 
il lettore nel clima delle repubbliche 
democratiche dell'Italia alla fine del 
XVIII secolo e poi addirittura nella terra 
dei Faraoni, al seguito della spedizione 
guidata dal generale Bonaparte. La suc-
cessione degli eventi, che si rincorrono 
a ritmo serrato, cambierà in modo irre-
versibile il corso della Storia e darà ori-
gine a una nuova scienza: l'egittologia.

con Carlo Salvioni autore, Maria Mencaroni Zoppetti 
Presidente dell’Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Bergamo 

/ a cura di Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi

14:30 / Spazio Incontri

BergamoScienza 
2018: i progetti 

delle scuole
BergamoScienza presenta i progetti 
degli Istituti Scolastici per la XVI edizio-
ne del Festival.

a cura dell’Associazione BergamoScienza

16:45 / Spazio Incontri

La fame degli 
affamati e la 

sazietà dei sazi
Marina Cvetaeva 
Il campo dei cigni 

Nottetempo — 2017

Diario in versi scritto tra ottobre 1917 
e dicembre 1920 a lungo trascurato, in 
patria e all'estero, Il Campo dei cigni 
raccoglie versi scritti durante i cupi anni 
della carestia e della guerra civile, quan-
do Marina Cvetaeva resterà bloccata 
a Mosca con le due figlie e la minore 
morirà a soli tre anni per denutrizione. 
Idealmente dedicato alla Guardia Bian-
ca nella quale era arruolato il marito, di 
cui per molti anni non avrà più notizie, 
questo libro rivendica a piena voce l'i-
dentità della Cvetaeva.

con Caterina Graziadei slavista, Mimma Forlani giornalista, 
Ugo Persi Università degli Studi di Bergamo, 

Diego Bonifaccio letture / in collaborazione con  
Letture Amene di Mimma Forlani / a cura di Li.Ber – 

Associazione Librai Bergamaschi

18:00 / Spazio Incontri

Sembrava una 
trappola, ma fu 
una catapulta 

Andrea Moro 
Il segreto di Pietramala 

La Nave di Teseo — 2018

Una lingua misteriosa, un giovane 
ricercatore, un segreto nascosto tra la 
Corsica e New York. Un thriller appas-
sionante, l’esordio nella narrativa di un 
saggista noto e tradotto in tutto il mon-
do. Elia Rameau, un giovane linguista di 
Parigi che gira il mondo per catalogare 
lingue esotiche, viene inviato a studia-
re e descrivere la lingua di Pietramala, 
un borgo isolato sulle montagne della 
Corsica. Dopo un viaggio in cui sembra 
che tutto cospiri contro, Elia scopre che 
il borgo nasconde tre misteri: è stato 
abbandonato all’improvviso secoli pri-
ma, ogni traccia di lingua scritta è sta-
ta cancellata e nel cimitero non ci sono 
tombe di bambini. Cosa tiene insieme 
queste assenze? 

con Andrea Moro autore, Nicola Quadri segretario 
scientifico dell’Associazione BergamoScienza / a cura di 

Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi

18:30 / Ex Albergo Diurno

Tra carcere  
e teatro

Mariella Sto 
Una danza nascosta. 
Tra carcere e teatro 

Lubrina — 2017

In questo libro due voci si alternano. 
Una racconta fatti in cronologia, l'altra 
avanza tra impressioni e inquietudini 
interrogandosi non soltanto sul sen-
so del teatro o del carcere, ma più in 
generale sul tentativo di relazionarci a 
ciò che per noi è lontano, sconosciuto o 
inaccettabile.

con Mariella Sto autrice, Nina Failla danza,  il duo L+R 
(Adelio Leoni e Roger Rota) musiche / a cura di Li.Ber – 

Associazione Librai Bergamaschi

giovedì 3 maggiomercoledì 2 maggio
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14:00 / Ex Albergo Diurno

L'anziano  
come risorsa  

nella letteratura  
e nell'arte

Nel 2018 la quarta edizione del Festival 
"RisorsAnziani" dello Spi–CGIL Lom-
bardia incontra, a Bergamo, la Fiera dei 
Librai. In tale occasione, con la colla-
borazione dell'associazione culturale 
Terza Università, vengono proposte tre 
riflessioni che vedono l'artista in età 
matura e la persona anziana in genere 
come soggetto e oggetto nella cultura 
e nell'arte figurativa. Uno sguardo inso-
lito e stimolante che spazia dal mondo 
antico al Rinascimento, giungendo fino 
ai giorni nostri. 

con Osvaldo Roncelli esperto in Storia dell’arte /  
a cura di Terza Università

16:30 / Spazio Incontri

La popular culture 
italiana e il suo 

immaginario 
globale

Claudio Sottocornola 
Saggi Pop 

Marna — 2018

Da Nilla Pizzi a Marco Mengoni, da 
Abramo a Malcolm X, da Socrate a Bau-
man, sono innumerevoli i link che Sot-
tocornola suggerisce nel suo viaggio 
fra musica, cinema, mode, televisione, 
controculture e spiritualità, mentre trat-
teggia il grande affresco del ’900 sino 
al nuovo millennio, fra saggi, interviste, 
lezioni-concerto e disegni pop. Un per-
corso interdisciplinare e transmediale 
imprevedibile e affascinante.

con Claudio Sottocornola autore, Chiara Buratti 
copywriter e giornalista de Il Corriere della Sera /  
a cura di Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi

17:30 / Ex Albergo Diurno

È possibile 
riformare la 

Chiesa?
Marco Marzano 

La Chiesa immobile.  
Francesco e la rivoluzione mancata 

Laterza — 2018

In questi primi cinque anni di pontifica-
to, si è parlato di Francesco come di un 
rivoluzionario, interessato a cambiare 
radicalmente la Chiesa. E davvero cosi? 

I grandi nodi che qualunque riformatore 
cattolico deve affrontare sono la riforma 
della Curia, la dottrina morale e della 
sessualità, il celibato obbligatorio per il 
clero e il ruolo delle donne. Su ciascu-
no di questi punti, il bilancio del papato 
deludente. Il libro ricostruisce le istanze 
di cambiamento e le risposte di France-
sco.

con Marco Marzano autore, Gian Gabriele Vertova 
Comitato bergamasco per la difesa della Costituzione, 

Daniele Rocchetti Presidente  ACLI Bergamo / a cura di 
Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi

18:00 / Sala Lettura

Alla ricerca di una 
grazia interiore

Angelo Roma 
I contraccolpi 

Mondadori Electa — 2018

Marcello Barocchi, figlio dell'ego smisu-
rato di un avido farmacista e di una fero-
ce insegnante di liceo classico, a causa di 
un'educazione oppressiva cresce mutila-
to dei due sentimenti adolescenziali più 
necessari: l'amore e la spensieratezza. 
Sarà Roberto - un professore universita-
rio, uomo speciale e misterioso che sa 
scovare nell'ombra la luce degli uomini e 
leggerne i destini - a fargli conoscere per 
la prima volta la bellezza scandalosa del-
la sua unicità. Grazie alla folle saggezza 

del professore e a una messa in scena al 
Piccolo di Milano, Marcello capirà quale 
dovrà essere la sua strada.

con Angelo Roma autore, Andrea Valesini giornalista  
de L’Eco di Bergamo / a cura di Li.Ber – Associazione Librai 

Bergamaschi

18.30 / Spazio Incontri

Ricordando un 
futuro immaginato 

in passato
Paolo Jedlowski 

Memorie del futuro. Un percorso  
tra sociologia e studi culturali 

Carocci — 2017

Possiamo ricordare il passato. Possiamo 
immaginare il futuro. Possiamo cade-
re nel rimpianto, oppure trovare linfa 
per rinnovare le speranze. In ogni caso, 
sappiamo che cosa è successo dopo e 
possiamo impararne molte cose. Il libro 
si colloca fra sociologia e studi cultura-
li, proponendo una prospettiva origina-
le: racconti individuali e generazionali, 
letteratura e cinema sono chiamati a 
sostenere il discorso così che ciascuno 
possa mettere a confronto la propria 
esperienza, navigando con l'autore fra 
nostalgia, speranza e riflessione.

con Paolo Jedlowski autore, Cristiana Ottaviano  
Università degli Studi di Bergamo, Laura Mola letture /  

a cura di Alilò futuro anteriore

venerdì 4 maggio venerdì 4 maggio
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19:00 / Sala Lettura 

Globalizzazione 
sotto attacco:  

il bello e il brutto 
del commercio 

mondiale
Alessia Mosca 

Tutto un altro mondo.  
Globalizzazione e innovazione  
tecnologica: la strada europea 

edizione San Paolo — 2018

È il momento di discutere di come l'a-
pertura del commercio su scala mon-
diale influisca sulla vita di ciascuno, e 
di quali siano i pericoli concreti che può 
causare e quali, invece, le false accuse 
che le vengono mosse. Ma è anche il 
momento di rendere conto di come la 
percezione che la riguarda nasconda in 
realtà molti dei vantaggi che ha intro-
dotto. Alessia Mosca si concentra in 
particolar modo sulla prospettiva euro-
pea, che in questi ultimi anni, grazie al 
suo ruolo nella Commissione Commer-
cio internazionale del Parlamento Euro-
peo, ha contribuito a delineare.

con Alessia Mosca autrice, Franco Cattaneo giornalista 
de L’Eco di Bergamo / a cura di Li.Ber – Associazione Librai 

Bergamaschi

21.00 / Spazio Incontri

Bergamo “plastica”
Marcella Cattaneo & Tosca Rossi 

Bergamo Scolpita.  
Centro Piacentiniano e Borghi 

Grafica e Arte — 2018

Lo studio che viene offerto con questa 
guida di taglio storico artistico nasce 
da un'attenta ricognizione delle scultu-
re e dei rilievi in aggetto sulle facciate 
di palazzi ed edifici pubblici e privati 
del Centro Piacentiniano e dei Borghi 
di Bergamo al piano. Una nuova storia  
della nostra città raccontata attraverso 
“le voci delle sue pietre”.

con Marcella Cattaneo, Tosca Rossi autrici e storiche 
dell'arte / a cura di Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi

9:30 / Liceo Sant’Alessandro

Eraldo Affinati 
incontra gli 

studenti 

L’autore di Tutti i nomi del mondo  
(Mondadori 2018) incontra gli studenti.

a cura di Licei Opera Sant’Alessandro

11:30 / Spazio Incontri

Scribo ergo sum
Premiazione della IX edizione del Con-
corso di Scrittura Creativa aperto a tut-
ti gli istituti superiori della Provincia. 
Ospite della cerimonia di premiazione 
è lo scrittore Eraldo Affinati. Tema del-
la nona edizione del concorso: In&Out. 
Storie diverse. Diverso è tutto ciò che 
noi non siamo: altri caratteri, corpi, 
amori; altre lingue, colori, nazioni; altre 
vite, percorsi, difficoltà. Da come leg-
giamo, affrontiamo, valorizziamo o 
meno la diversità emerge la capacità 
di includere o escludere. Ma soprattut-
to: dal confronto con ciò che è diverso 
nascono amicizie, conflitti, cambiamen-
ti, esperienze da raccontare.

con Eraldo Affinati / a cura di Li.Ber – Associazione Librai 
Bergamaschi

16:00 / Spazio Incontri

Processo 
autobiografico  

sui valori
Eraldo Affinati 

Tutti i nomi del mondo 
Mondadori — 2018

Fare l'appello delle persone che abbia-
mo incontrato nella nostra vita, capire 
in quale senso sono state importanti 
e perché hanno lasciato un marchio 
indelebile: l'insegnante protagonista di 
questo romanzo compie un gesto con-
sapevolmente rischioso che tuttavia lui 
sente necessario, quasi ineludibile. Ad 
accompagnarlo nell'impresa per fortuna 
c'è Ottavio, suo ex alunno. Rispondono 
ventisei nomi, quante sono le lettere 
dell'alfabeto: giovani profughi, antichi 
amici dispersi, nonni paterni e materni, 
adolescenti pieni di speranza, a volte 
sventurati. Ognuno racconta l'avven-
tura in cui è impegnato. Ne scaturisce  
un'originalissima riflessione corale 
sull'epoca che stiamo attraversando, 
scrutinata nel filtro di un'esperienza inti-
ma e personale.

con Eraldo Affinati autore, Mimma Forlani giornalista, 
Diego Bonifaccio letture / in collaborazione con Letture 

Amene di Mimma Forlani / a cura di Li.Ber – Associazione 
Librai Bergamaschi

venerdì 4 maggio sabato 5 maggio
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17:00 / Ex Albergo Diurno

L'inedito Giacomo 
Quarenghi

Le celebrazioni internazionali del 2017, 
che hanno segnato i 200 anni dalla 
scomparsa del grande architetto e dise-
gnatore bergamasco Giacomo Quaren-
ghi, hanno permesso la pubblicazione 
di alcuni straordinari nuclei di suoi fogli 
precedentemente inediti: i disegni con-
servati alle Gallerie dell’Accademia di 
Venezia e quelli esistenti alla Fonda-
zione Fantoni di Rovetta. Si aggiunge 
oggi il volume dedicato al progetto di 
Quarenghi per un Arco a Napoleone da 
realizzare a Bergamo: la costruzione del 
monumento si avviò tra il 1811 e il 1812 
per quindi interrompersi con la cadu-
ta dell’Impero napoleonico.  Libri pre-
sentati all’incontro: Un monumento per 
Bergamo. Giacomo Quarenghi e l’Arco a 
Napoleone sulla via per Milano (Lubrina 
2018),  Disegni di Giacomo Quarenghi. 
Progetti architettonici,  (Lineadacqua, 
2018),  «Tanto sono sublimi e maestosi 
che nulla più». La didattica dell’archi-
tettura all’Accademia di Belle Arti di 
Venezia ai tempi di Giacomo Quaren-
ghi  (Silvana Editoriale 2018),  Giacomo 
Quarenghi nelle collezioni della Fon-
dazione Fantoni  (Fondazione Fantoni, 
2018).

con Alessio Cardaci Università di Bergamo,  
Piervaleriano Angelini presidente di Osservatorio 

Quarenghi, Lidia Rigon direttrice Fondazione Fantoni  
di Rovetta / a cura di Li.Ber – Associazione Librai 
Bergamaschi / in collaborazione con Università  

degli Studi di Bergamo, Osservatorio Quarenghi, 
Fondazione Fantoni di Rovetta

17:30 / Spazio Incontri

La condizione 
umana  

e l’educazione  
al pensiero

Mauro Ceruti & Walter Mariotti 
Il tempo della complessità 

Raffaello Cortina editore — 2018

Perché non riconosciamo più il mondo 
in cui viviamo? Perché in questo mondo 
nuovo accadono cose in grado di ribal-
tare destini e realtà in tempi e modi una 
volta impensabili? Il libro entra nel cuo-
re di queste domande. Le crisi dell'u-
manità planetaria rendono urgente l'e-
ducazione a un pensiero complesso: le 
conoscenze specialistiche, pur avendo 
apportato progressi, hanno frammenta-
to i saperi e sono diventate un ostacolo 
alla comprensione degli attuali problemi 
globali, politici, economici, sociali, spi-
rituali. 

con Mauro Ceruti autore, Gabrio Vitali insegnante / 
a cura di Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi

17:30 / UBI City

A tu per tu con l’autore

Piero Fassino

18:00 / Ex Albergo Diurno

Tra pizzini e silenzi
Giuseppe Paternostro 
Il Linguaggio mafioso.  

Scritto, parlato, non detto 
Aut Aut Edizioni — 2017

In che modo un'associazione che ha fat-
to del silenzio, e di tutto ciò che appa-
rentemente è l'antitesi della comuni-
cazione, il suo carattere distintivo ha 
dato luogo a un sistema di comunica-
zione riconoscibile come tale? L'obiet-
tivo è quello di analizzare il linguaggio 
usato dalla mafia in maniera organica,  
cercando di offrire una prima pano-
ramica dei capisaldi del suo apparato  
comunicativo.

con Giuseppe Paternostro autore e ricercatore  
di linguistica italiana presso l’Università di Palermo,  

Paolo Barcella ricercatore di storia contemporanea presso 
l’Università di Bergamo, Valerio Furneri docente di lingua 
tedesca presso l’Università di Bergamo / a cura di Li.Ber – 

Associazione Librai Bergamaschi

18.20 / Sala Lettura

Racconti storti
Sara Nissoli 

Mentre volavo via.  
Quattordici racconti tristi  

che vi faranno stare meglio 
Bookabook — 2017

I protagonisti di questi racconti cerca-
no un riscatto che non riescono mai a 
trovare completamente. Se abitano in 
città sono provinciali, se vengono dalla 
provincia è una provincia che non ha 
nome né luogo, e quando ne ha sono 
irrilevanti. Sono bambini, ragazzi, anzia-
ni, uomini e donne di mezza età, che 
appartengono tutti alla stessa famiglia, 
pur non essendo parenti. Sarte, giovani 
impiegati, prostitute, studenti, autisti di 
scuolabus, giocatori d'azzardo, madri e 
padri. Avrebbero coraggio da vendere, 
se solo sapessero quanto. Non hanno 
paura di raccontarsi, perché non hanno 
niente da perdere.

Racconti dritti
Rumi Nicola Crippa 

Fiabe dritte per un mondo storto 
Edizioni Leucotea — 2017

Vecchiasso e Puerino sono due città 
molto diverse. Nella prima sono tut-
ti adulti, nella seconda tutti bambini. 

sabato 5 maggio sabato 5 maggio
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Nella prima ci sono solo problemi, nel-
la seconda solo sorrisi. Alice, adulta di 
Vecchiasso, si incammina alla volta di 
Puerino per chiedere consigli di vita: 
"Come posso essere più felice?" I bam-
bini sapranno spiegare agli adulti i per-
ché della loro crisi? Potranno le fiabe 
creare un momento di riflessione, o il 
mondo sarà destinato a corrompersi 
sempre di più? Riusciranno i più piccoli 
a fare tornare a sognare i più grandi?

con Sara Nissoli, Rumi Nicola Crippa autori,  
Gisella Laterza giornalista de Il Corriere della Sera Bergamo 

/ a cura di Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi

18.30 / Spazio Incontri

Una riflessione 
necessaria

Piero Fassino 
PD Davvero 

La nave di Teseo — 2017

Sono trascorsi dieci anni dalla fondazio-
ne del Partito Democratico, il 14 otto-
bre 2007. Un decennio in cui il mondo, 
l’Europa, l’Italia sono cambiati radical-
mente. Per un secolo, il Novecento, la 
sinistra ha affermato i suoi valori gra-
zie a quattro parole – sviluppo, lavoro, 
protezione sociale, democrazia – che 
oggi appaiono lesionate. Di fronte a tut-
to questo, cosa deve fare una sinistra 
che non si rassegni a una condizione di 
minorità? Come si affermano i diritti in 
una società flessibile? Come si costrui-
sce una società multiculturale che non 

chieda rinunce all’identità e renda cia-
scuno sicuro e libero da paure? E come 
gestire le nuove dicotomie: occidente/ 
oriente, sovranità/globalizzazione, lavo-
ro/tecnologie, integrazione/identità?

con Piero Fassino autore, Giorgio Gori sindaco di Bergamo 
/ a cura di Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi

19:30 / Ex Albergo Diurno

La musica pop 
rock e le sue 

copertine
Paolo Mazzucchelli 
I vestiti della musica 

Stampa Alternativa — 2017

I vestiti della musica è un viaggio mul-
timediale attraverso il ruolo tutt'altro 
che secondario delle copertine dei Long 
Playing nella storia della musica pop 
rock degli ultimi sessant'anni. Da con-
tenitore anonimo a vero e proprio stru-
mento di marketing, a mezzo di comu-
nicazione fra l'artista e il suo pubblico, 
sino a divenire autentico oggetto d'ar-
te e specchio della creatività di alcuni 
dei migliori grafici dei decenni passati. 
Le copertine dei dischi rappresentano 
un'occasione - spesso sottovalutata - per 
gustare appieno un disco, per compren-
dere a fondo il periodo storico e il con-
testo sociale in cui è maturato. 

con Paolo Mazzucchelli autore / a cura di Li.Ber – 
Associazione Librai Bergamaschi

sabato 5 maggio domenica 6 maggio

20:30 / Spazio Incontri

La tempesta 
dei mercati e le 
responsabilità 

nascoste
Roberto Napoletano 

Il cigno nero e il cavaliere bianco. Diario 
italiano della grande crisi 
La nave di Teseo — 2017

Roberto Napoletano racconta gli anni 
della grande crisi che ha colpito al cuo-
re l’Italia e l’Europa, vissuti da direttore 
de Il Messaggero e de Il Sole 24 Ore.   
Colloqui riservati a tutti i livelli, italiani 
e internazionali, segreti, rivelazioni scot-
tanti, protagonisti e comparse che si 
intrecciano come in un romanzo thriller, 
in cui la posta in palio è altissima e mol-
to reale. Una storia che inizia nel novem-
bre del 2011, quando si abbatte sull’Ita-
lia il Cigno nero – la tempesta perfetta 
dei mercati – e arriva fino ad oggi, allo 
scontro aperto su Bankitalia e le mace-
rie del sistema bancario italiano.

con Roberto Napoletano autore, Mario Comana professore 
di Economia bancaria - Università LUISS Guido Carli di 

Roma / a cura di Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi

9:00 / Spazio Incontri

Terza Maratona 
Fotografica di 
Bergamo 2018 

La Maratona Fotografica aperta a 
chiunque: cittadini e turisti, amanti e 
appassionati di fotografia, amici e curio-
si con qualsiasi strumento fotografico, 
possono realizzare immagini dedicate a 
quattro temi assegnati nell’arco di otto 
ore (dalle 9:30 alle 17:30). Immergersi 
nei paesaggi collinari, nelle vie medie-
vali, nell’armonia dei monumenti, nella 
quotidianità dei borghi, nella ruralità 
delle scalette e renderli immagini uni-
che, farne racconto, cogliendo tutte 
le anime di Bergamo. I partecipanti 
dovranno raggiungere alcuni punti della 
città specificati fin dalla partenza. Due 
temi verranno dati alla partenza e due in 
Piazza Vecchia. I partecipanti potranno 
inviare un unico scatto per ogni tema.  
Gli scatti verranno messi on-line sul 
sito maratonafotograficabergamo.it e 
andranno a costituire una narrazione 
per immagini della città. 

a cura di Spazio Cam / maratonafotograficabergamo.it
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11.00 / Sala Lettura

Che luce la poesia
Luca Minola 

Pressioni 
LietoColle — 2017

La luce parrebbe porsi come un elemen-
to strenuamente ricercato nella poesia 
di questo giovane autore di cui emer-
gono, già a una prima lettura, la capa-
cità di controllo stilistico e formale, la 
sobrietà del linguaggio, il desiderio di 
penetrazione di un reale sempre incer-
to, ambiguo, oscillante. Una luce che 
si presenta sotto varie forme, da quella 
della ragione a quella dell'amore, come, 
più concretamente, da quella presente 
nei luoghi e nel paesaggio, nelle diverse 
ore del giorno. 

con Luca Minola autore, Valentina Uberti critica letteraria / 
a cura di Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi

14:00 / Spazio Incontri

Concorso 
letterario di 

poesia e narrativa 
“Salvatore 

Quasimodo” XII 
edizione

Premiazione dei vincitori del concorso 
che si articola in quattro sezioni: poe-
sia e narrativa per ragazzi della scuola 
secondaria di primo e secondo grado; 
poesia e narrativa per giovani e adulti. 
La giuria è presieduta da Alessandro 
Quasimodo, figlio di Salvatore Quasi-
modo.

con Alessandro Quasimodo presidente della giuria  
e i giurati Samuele Alinovi, Rosella Bongiovanni,  

Ornella Bramani, Ivan Fedeli, Rita Panuccio,  
Maurizio Prezzati, modera Roberto Pogna /  

a cura dell’Associazione culturale “Salvatore Quasimodo” 
associazionequasimodo.wordpress.com

15:30 / Sala Lettura

Maledetto 
inquinamento

Elena Maffioletti 
Il principio della Terra. Viaggio sulle 

tracce del Lago d'Aral 
Infinito edizioni — 2018 

Asia centrale: Lago d’Aral, fra Uzbeki-
stan e Kazakhstan, devastato dall’in-
quinamento chimico e batteriologico. 
Lo svaporamento del Lago e la deser-
tificazione del territorio sono una del-
le catastrofi ecologiche più gravi del 
pianeta. Qui l’azione si svolg dagli anni 
Settanta fino alla contemporaneità e le 
vicende ruotano attorno all’isola di Rad. 
Qui Tohir, ragazzino deforme – come 
deformi e malati sono molti neonati 
del territorio – nipote di un ammiraglio 
la cui nave rugginosa brilla sulla sabbia 
del lago prosciugato, conduce il letto-
re attraverso una galleria di personaggi 
straordinari.

con Elena Maffioletti autrice, Davide Sapienza scrittore /  
a cura di Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi

16:00 / Ex Albergo Diurno

Caro amico  
ti scrivo

L’arte delle lettere 
reading letterario

Lettere che hanno fatto la storia, lettere 
che parlano d’amore, di arte, di poesia, 
lotta e resistenza. Truman Capote, Vir-
ginia Woolf, Anais Nïn, Nick Cave e altri 
prendono carta e penna e si mettono a 
nudo usando un medium letterario inti-
mo e sentito come pochi. Raccolte in un 
volume pubblicato in Italia da Feltrinelli, 
alcune di queste lettere “memorabili” 
vengono presentate in un reading-con-
certo inframmezzato dalle musiche di 
Matteo Trevisan, letture di Silvia Rota 
Sperti. 

con Silvia Rota Sperti traduttrice e curatrice,  
Matteo Trevisan cantautore / a cura di Li.Ber – 

Associazione Librai Bergamaschi

domenica 6 maggio domenica 6 maggio
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16:30 / Sala Lettura

Dialetto 
bergamasco  
mon amour

Umberto Zanetti 
Bergamascamente 

Lubrina — 2018

Non occorre essere bergamaschi puro-
sangue per immergersi nella lettura di 
questo libretto. Basta non assumere un 
assurdo atteggiamento di sufficienza 
nei confronti della cultura popolare, dal-
la quale tutti proveniamo e nella quale 
affondano saldamente le nostre radici. 
Basta rendersi conto delle enormi risor-
se espressive del dialetto, sorto mille-
cinquecento anni fa sulla dissoluzione 
del latino imperiale, parlato in modo 
diverso da una zona all'altra della Peni-
sola a seconda dei sostrati linguistici. 
Come già in "Bergamascando", si sono 
adunate qui altre cinquecento e più 
locuzioni tipiche del bergamasco.

con Umberto Zanetti autore, Mario Rondi poeta /  
a cura di Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi

17:30 / Sala Lettura

Il teatrino  
della vita

Mario Rondi 
66 storielle 

Nuovi Fermenti — 2017

Per chi ama il teatrino della vita, formi-
colante di presenze vegetali, animali, 
umane. Teatrino intriso di grazia e per-
fidia, in un clima di divertimento “per 
farsi beffa di ogni superbia”. Un mondo 
che, in maniera forse inconsciamente 
compensativa, appare vivo e diverso e 
sa inventarsi e trovare, subliminati nella 
scrittura, i suoi “medicamenta”, tutte le 
sue energetiche risorse di sopravviven-
za e di sogno, prima tra tutte l’amore, 
per agro o dolce che sia. A dar corpo 
figurativo a questo teatrino fantastico, 
reinventadolo nel proprio agile alfabe-
to dei segni con tavole di suggestiva 
immediatezza, è Sara Barbarino.

con Mario Rondi autore, Vincenzo Guarracino poeta, 
critico letterario e d’arte, traduttore, Sara Barbarino 

illustratrice del libro / a cura di Li.Ber – Associazione Librai 
Bergamaschi

17:30 / Spazio Incontri

Donne e mistero 
nella Venezia 

medievale
Roberto Tiraboschi 

L’angelo del mare fangoso. 
Venetia 1119 d.C. 

edizioni E/O — 2018

Siamo nell’anno 1119 d.C., Venezia è 
oppressa da uno dei più lunghi periodi 
di siccità della sua storia. Tre donne, 
Kallis, Magdalena, Abella, si trovano 
direttamente coinvolte in una vicenda 
delittuosa che sta sconvolgendo la cit-
tà. Tre donne che lottano per emergere, 
riscattare il loro passato, conquistarsi 
un posto nella chiusa società. La saga 
si mescola così al mistero, dando luo-
go ad una narrazione densa, profonda, 
avvincente, piena di sorprese e di colpi 
di scena.

con Roberto Tiraboschi autore, Massimo 
Rocchi Presidente del Premio Nazionale di Narrativa 

Bergamo, Roberta Paladini attrice e doppiatrice / a cura di 
Li.Ber - Associazione Librai Bergamaschi / in collaborazione 

con Premio Nazionale di Narrativa Bergamo

18:30 / Spazio Incontri

Oltre 
la tempesta  

c'è vita
Jovica Mom ilovi   & Sophie Hames 

Isotta — Iseult pièce théâtrale pour 
marionnettes 

Lubrina — 2018

Isotta sceglie.  L’amore è suo moto-
re. Sceglie di bere il filtro e di farlo bere 
a Tristano. Scombussola le loro vite. La 
vita, come ci sta stretta la vita. Incastra-
te, incastrati. Anche oggi, nel 2018, né le 
donne, né gli uomini sono felici qui, … 
o no? A chi posso dire: Ho paura… Ho 
paura di non aver mai fatto scelte. Di 
non aver mai amato, amato me stessa 
fino in fondo, per amare te. Ascolto La 
Vecchia, che dall’alto della sua vecchia-
ia eterna da marionetta, può permet-
tersi di dire cose scomode… pas très 
catholiques. Ascolto e guardo Isotta 
dritto negli occhi, vedo la sua tempe-
sta… guardo lei, vedo me. E capisco che 
ora, sì, sono pronta a vivere.

con Jovica Mom ilovi , Sophie Hames autori, Maria 
Grazia Panigada direttore artistico del Teatro Donizetti  

e del Teatro Sociale di Bergamo per il settore prosa, Marco 
Sirtori Università degli Studi di Bergamo / a cura di Li.Ber – 

Associazione Librai Bergamaschi

domenica 6 maggio domenica 6 maggio



E se fosse vero
il contrario?

E se fosse vero
il contrario?
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domenica 6 maggio

18:30 / Ex Albergo Diurno

CTRL presenta  
il suo primo  

libro–reportage
Stiamo scomparendo.  

Viaggio nell’Italia in minoranza 
CTRL

A 9 anni dalla pubblicazione del primo 
magazine – cartaceo, gratuito, tascabile 
– CTRL presenta il suo primo libro. Un 
libro-reportage, narrativo e fotografico, 
a più firme. Nato anche grazie al soste-
gno dei lettori, attraverso una campa-
gna di crowdfunding; e che segna una 
svolta nella storia di questo progetto 
editoriale nato a Bergamo. “Stiamo 
scomparendo – Viaggio nell’Italia in 
minoranza” è il titolo di questo volume, 
che racconta i luoghi d’Italia – nascosti, 
fuori dai radar – abitati dalle minoranze 
linguistiche.

con CTRL la redazione, Emanuela Colombo la fotografa 
che ha curato la sezione fotografica del libro

  Data in arrivo... Stay tuned   

Una lacrima  
color turchese

Mauro Corona 
Mondadori — 2018

per info e aggiornamenti  
fieradeilibrai.it



Letture e 
laboratori
bimbi

@Spazio Bimbi
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a cura di La Casetta nel Parco, Associazione Giochincorso a cura di La Casetta nel Parco,  Associazionene Giochincorso

a cura degli studenti dell'Accademia della Grafica  
dell'AFP Patronato San Vincenzo di Bergamo

a cura degli studenti dell'Accademia della Grafica  
dell'AFP Patronato San Vincenzo di Bergamo

con Gisella Laterza autrice / Rizzoli — 2017

con Mauro Magistrati ANPI Bergamo / a cura di Viviana Grassi

bambini  
da 0 a 3 anni

bambini  
da 0 a 3 anni

bambini  
da 6 anni in su

bambini  
da 6 anni in su

bambini  
da 6 a 10 anni

bambini  
da 6 anni in su

sabato 21 aprile domenica 22 aprile

La tribù dei 5 sensi La tribù dei 5 sensi 

E se poi perdo il segno? La busta giusta!

La signora dei gomitoli L’estate che divenni 
partigiana

10.30 
Laboratorio

10.30 
Laboratorio

15.00 
Laboratorio

15.00 
Laboratorio

17.00  
Lettura & lab

17.00  
Lettura & lab

Siete invitati ad entrare nella nostra tribù e a scoprire con noi 
il magico mondo dei 5 sensi. Percorso di esperienze, attività e 
giochi senso-percettivi.

Siete invitati ad entrare nella nostra tribù e a scoprire con noi 
il magico mondo dei 5 sensi. Percorso di esperienze, attività e 
giochi senso-percettivi.

Lo sappiamo, i libri se ne inventano di tutte per farci i dispetti. 
A volte li chiudiamo e loro nascondono la pagina dove siamo 
arrivati. Ma abbiamo la soluzione! Per realizzare i nostri segnalibri 
servirà solo attenzione e… fantasia! Nel corso del laboratorio 
imparerete a realizzare le forme più diverse attraverso la tecnica 
degli origami.

Con la carta si possono creare un mucchio di cose: ad esempio 
delle buste coloratissime e dalle forme più diverse. In questo 
modo possiamo mandare degli auguri speciali o custodire i 
nostri segreti... Nel corso del laboratorio imparerete a realizzare 
le forme più diverse attraverso la tecnica degli origami.

La signora è sempre in viaggio. Trova storie per le strade, dentro 
i pozzi, sotto i baffi dei gatti. Quando arriva in una città, tira fuori 
i gomitoli dalla valigia, intreccia i fili e racconta. Attorno a lei 
si radunano molte persone, soprattutto bambini, non perché le 
sue storie siano solo per loro, ma perché i bimbi, si sa, sono più 
attenti. 

La resistenza tra le pagine della nostra città raccontata  
ai bambini. Per chi, oggi come ieri, non ci sta!

@Spazio Bimbi
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mercoledì 25 aprile

sabato 28 aprile

a cura degli insegnanti della Scuola La Traccia di Calcinate

a cura di Nicola Suman clown, animatore professionista, raccontastorie, giocoliere  
e prestigiatore per passione

bambini  
da 6 anni in su

bambini  
da 5 anni in su

Sei… bello come una 
roccia!

Aquiloni  
e macchine volanti

16.00  
Laboratorio

15.30  
Laboratorio

Chi l’ha detto che le rocce siano solo dure? A ben vedere 
possono essere anche molto carine! Viaggio alla scoperta delle 
rocce e dei minerali che si possono trovare, piccoli esperimenti 
per divenire dei geologi a prova di… sasso!

Laboratorio per chi vuol volare non solo con la fantasia. 
Laboratorio ludico-creativo per costruire facilmente aquiloni 
e macchine volanti. Scopri con Nicola trucchi e segreti per far 
volteggiare nel cielo, trasportata dal vento, la tua creazione.

a cura di La Casetta nel Parco, Associazione Giochincorso

bambini  
da 0 a 3 anni

Facciamo che sono…te! 10.30 
Laboratorio

Le tue mani, papà, oggi diventano le mie, le tue coccole, 
mamma, le faccio io! Fare il bagnetto, vestire, cullare e far fare 
la nanna… so perfettamente come si fa! Con il gioco simbolico 
ogni bambino ha una storia da raccontare… la sua!

Con Francesca Caldiani autrice / La corte editore — 2017

bambini  
da 8 anni in su

Twizel, largo al fantasy 17.00 
Lettura & lab

Un foglio bianco, una penna, un tocco di magia. 
È così che nasce un libro fantasy? 
Sì, ragazzi, è proprio così! 
Come Harry Potter sa bene, per creare qualcosa che non esiste a 
volte basta un incantesimo...e tanto, tanto coraggio! 
Vi porterò con me in un viaggio unico, fatto di inchiostro e castelli 
in aria: dal Signore degli Anelli fino a Divergent, parleremo 
insieme dei libri che ci hanno fatto scoprire mondi incredibili.... 
e chi lo sa, magari ci verrà l'idea per scriverne uno insieme!
Vi aspetto alla Fiera dei librai... 



@Spazio Bimbi

a cura di La Casetta nel Parco, Associazione Giochincorso

con Silvia Deleidi, autrice / edizioni Per un Mondo Nuovo — 2017

a cura di Viviana Grassi

con Rumi Nicola Crippa autore / Lubrina editore — 2017

a cura dell’Associazione Milleunanota di Bergamo che si occupa di didattica musicale  
e aderisce al Forum dell’OSI (Orff-Schulwerk Italiano) 

a cura dell’Associazione Milleunanota di Bergamo che si occupa di didattica musicale  
e aderisce al Forum dell’OSI (Orff-Schulwerk Italiano) 

bambini  
da 0 a 3 anni

bambini  
da 4 anni in su

bambini  
da 5 anni in su

bambini  
da 5 anni in su

bambini  
da 6 anni in su

bambini  
da 3 anni in su

domenica 29 aprile

martedì 1 maggio

I mangia color

Raccontami di me

Una Fiaba Bergamasca

Storie di una macchia
Viaggio al centro  
della musica

Giochiamo  
con la musica

10.30 
Laboratorio

17.30 
Lettura

15.30 
Lettura animata

10.30 
Laboratorio

15.30  
Laboratorio

16.15  
Laboratorio

5 simpatici mostriciattoli ci guideranno alla scoperta del loro 
magico arcobaleno in armonia con gli elementi della natura! 
Frutta e verdura sono colori e se una mano finisce in bocca… 
non ci resta che assaggiarla!

Silvia Deleidi, autrice bergamasca e mamma adottiva, 
racconterà la storia dell’arrivo delle sue bambine in famiglia. 
Attraverso la lettura di due fiabe tratte dal suo libro e delle 
attività coinvolgenti, ci porterà a giocare con i Paesi del mondo 
dove Silvia e Bruno hanno cercato il loro angioletto e a visitare il 
paese delle dita.

Una fiaba ambientata in una Bergamo magica e tutta da colorare, 
in cui la cucciola Boculina si è smarrita. Riuscirà a tornare a 
casa, da papà Grappa e tra le sue amate valli? Boculina partirà 
dalla Val Seriana per giungere in Val Brembana, passando per i 
principali siti di Bergamo, tra cui anche lo stadio dove incontrerà 
il suo amato Papu Gomez. In questo percorso la protagonista 
imparerà ad orientarsi e a divertirsi responsabilmente, e quindi 
a trovare sé stessa.

Libri fatti in fiera che vi stupiranno!Alla scoperta di mondi musicali in un viaggio tra danze, ritmi, 
oggetti e strumenti musicali.

Giochi ritmici e vocali con l’utilizzo di oggetti e strumenti 
musicali per vivere un’esperienza musicale coinvolgente e a 
misura di bambino.
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a cura di Pietro Clown

a cura di Pietro Clown

a cura di Viviana Grassi

bambini  
di tutte le età

bambini  
di tutte le età

bambini  
da 3 anni in su

martedì 1 maggio

sabato 5 maggio

Una banda di matti!

Una banda di matti!

TararìTararera…

16.30 
Letture giocose

15.00  
Letture giocose

10.30 
Lettura animata

Nello spazio bimbi vi aspettano borse e borsoni per un viaggio 
a cavallo di bolle di sapone, al suono della banda del Sasso, 
accarezzando le pagine del libro aperto fra le mani, placido 
mare davanti ai nostri occhi.

Nello spazio bimbi vi aspettano borse e borsoni per un viaggio 
a cavallo di bolle di sapone, al suono della banda del Sasso, 
accarezzando le pagine del libro aperto fra le mani, placido 
mare davanti ai nostri occhi.

Letture nella magica lingua Piripù per Bibi dai 3 anni in su!

a cura di brullau creazioni,  illustrazioni di Bruletti Laura

a cura di Cooperativa Il cantiere, Comune di Alzano Lombardo, Comune di Nembro, 
Centro di aiuto alla vita, Scuola Materna M.M.A. Pesenti

bambini  
da 3 anni in su

bambini  
da 5 anni in su

domenica 6 maggio

A bordo del ludobus!

Uauuue’ arrivata brullau

16.00 
Letture giocose

10.30 
Laboratorio

Bambini arriva la Freccia Azzurra!!Un fantastico Ludobus con 
il quale potrete fare un avventuroso viaggio fatto di storie 
fantastiche  e meravigliose da leggere, ascoltare e con le quali 
giocare e perdervi felici nei giardini della fantasia

Hai voglia  di  giocare con vecchi libri usati, carta, cartoncino  
e … altro ancora?
Questo laboratorio allora fa proprio per te!
Con un poco di manualità e colla a volontà  realizzerai insieme  
a brullau una piccola mascotte che incoraggia alla lettura.

con Lara Entradi, Elena Scarpanti / a cura di Sestante Edizioni

bambini  
da 5 anni in su

Muschifiamo.  
I grafirulanti

17.00  
Laboratorio / 
presentazione

I Grafirulanti sono delle piccole creature che sbucano dai 
libri di scuola quando un bambino si appassiona molto ad un 
argomento. Uno di questi esserini si chiama Muschifo: è uscito 
da un libro di scienze e sembra in tutto e per tutto una massa 
di gelatina spiaccicabile e deformabile. In questo laboratorio 
proveremo a ricrearlo con le nostre mani!
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note note



E se fosse vero
il contrario?

Se
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Fiera dei Librai
Bergamo

59a edizione
21 Apr — 6 Mag 2018
Sentierone 


