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Presenta 

  

Giovedì 16 novembre 
  

Vita con Lloyd: un’avventura in compagnia di un maggiordomo immaginario 

Incontro con Simone Tempia autore di In viaggio con Lloyd (Lizard) 

interviene Carlo Gabardini 

ore 18.30, Rizzoli Galleria, Galleria Vittorio Emanuele II 
  

  

Venerdì 17 novembre 
  

Enzo Biagi, un grande maestro 

Incontro con Maria Luisa Agnese, Giulio Anselmi, Bice Biagi e Carla Biagi  

in occasione dell’uscita di La vita è stare alla finestra (Rizzoli) 

ore 19.00, Sala Weiss – Castello Sforzesco, piazza Castello 

  

  

Curare i dolori della mente oggi si può 

Incontro con Vittorino Andreoli autore di I principi della nuova psichiatria (Rizzoli) 

ore 19.00, Sala Viscontea – Castello Sforzesco, piazza Castello 

  

  

Sabato 18 novembre 
  

Disobbedire per cambiare 

Incontro con Marco Cappato autore di Credere disobbedire combattere (Rizzoli) 

interviene Marianna Aprile 

ore 14.00, Sala Polifunzionale – Fondazione Feltrinelli, viale Pasubio 5 

  

  

Festival della Mente a Bookcity Milano: Fedeltà/Infedeltà. Custodire o spezzare un legame? 

Incontro con Edoardo Albinati autore di Un adulterio (Rizzoli) 

ore 14.30, Sala Weiss – Castello Sforzesco, piazza Castello 

  

https://maps.google.com/?q=viale+Pasubio+5&entry=gmail&source=g


  

Firma copie con Beatrice Vendramin 

autrice di I piedi per terra, la testa in cielo (Fabbri Editori) 

ore 15.00, Mondadori Megastore Duomo, piazza del Duomo 1 

  

  

Tra passato e presente, il cuore della nostra identità 

Incontro con Francesca Melandri autrice di Sangue giusto (Rizzoli) 

interviene Wlodek Goldkorn 

ore 16.30, Saletta Lab – La Triennale, viale Alemagna 6 

  

  

Prendersi cura di lei 

Incontro con Eliana Liotta e Paolo Veronesi autori di Il bene delle donne (Rizzoli) 

interviene Filippa Lagerback 

ore 17.00, Sala Napoleonica  – Palazzo Greppi, via Sant'Antonio 10 

  

  

Crescere le nuove generazioni 

Incontro con Daniele Novara autore di Non è colpa dei bambini (BUR) 

interviene Annalisa Monfreda 

ore 17.00, Teatro del Buratto, via Bovio 5 

  

  

Siamo solo per pochi 

Incontro con Roberto Emanuelli autore di E allora baciami (Rizzoli) 

intervengono Mimmo Calopresti e Francesca Fiocchi 

ore 18.30, Saletta Lab – La Triennale, viale Alemagna 6 

  

  

Domenica 19 novembre 
  

Le contraddizioni del presente, la forza della memoria 

Incontro con Walter Veltroni autore di Quando (Rizzoli) 

intervengono Claudio Bisio e Massimo Gramellini, modera Alessandra Tedesco  

ore 13.00, Sala Viscontea – Castello Sforzesco, piazza Castello 

 

 

Maestri seriali 

Incontro con Bruno Morchio autore di Un piede in due scarpe (Rizzoli) e Enrico Pandiani autore di Un 

giorno di festa (Rizzoli) 

interviene Stefania Vitulli 

ore 15.00, Palazzo Morando, via Sant’Andrea 6 

  

Ufficio Eventi Rizzoli 

eventi.rizzoli@rizzolilibri.it, 02.75424116 
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