EVENTI PIEMME ADULTI A TEMPO DI LIBRI 2018
Giovedì 8
Ore 16.00 – Sala Bianca
Da Tokyo, con amore
con Laura Imai Messina
Autrice di Non oso dire la gioia
e Marta Cervino, Mario De Santis
Imai Messina vive tra Kamakura e Tokyo insieme al marito e ai figli, insegna all’università, scrive romanzi.
Conosciuta e seguita grazie al suo blog Giappone Mon Amour, dopo Tokyo orizzontale torna con una storia
ambientata tra l’Italia e il Giappone che svela i molti modi in cui si ama e si è amati.
Ore 17.00 – Sala Bianca
Padre Pernet: l’avventura umana e spirituale del prete dei poveri
con Paola Bergamini
Autrice di Il vangelo guancia a guancia
e Ines Maggiolini, Andrea Tornielli
“Estendere il Regno di Dio nella classe operaia mediante la cura gratuita dei malati a domicilio” è la
missione delle Piccole suore dell’Assunzione, ordine fondato da padre Stefano Pernet nel 1865. Paola
Bergamini ne ripercorre la storia descrivendo pazienza e dedizione degli “angeli silenziosi”.
Ore 19.00 – Caffè Letterario
Solo storie belle e buone
con Alessandra Appiano, Annarita Briganti, Dede Cavalleri, Luisa Ciuni, Maria Corbi, Donatella Diamanti,
Tiziana Ferrario, Elena Mora, Bianca Pitzorno, Nicoletta Sipos, Neliana Tersigni, Rosa Teruzzi Annamaria
Testa, Silvia Vaccarezza
Autrici di Il bicchiere mezzo pieno
Ventiquattro donne raccontano in un libro i piccoli gesti che possono cambiare il corso di un’esistenza.
Queste storie brevi sono nate per realizzare un piccolo grande miracolo (i ricavati delle vendite verranno
devoluti in beneficenza) con un’arma gentile, la penna.

Venerdì 9
Ore 18.00 – Area Bar Sport
L’Inter ha le ali
Con Beppe Baresi, Ivano Bordon, Gianpiero Marini e Carlo Muraro
Autori de L’Inter ha le ali
Modera Andrea Mercurio
Nel giorno in cui l’Inter compie 110 anni a Tempo di Libri arrivano i campioni degli anni 70 e 80. Quelli che
quando giocavano a calcio esistevano ancora ruoli come “l’ala”, “il terzino” e “il mediano” in un racconto
nostalgico e dolce dei loro anni nerazzurri.

Ore 20.00 – Caffè Letterario
L’Italia dei NO e la casta dei sordi
Con Gianluigi Paragone
Autore di Noi no! Viaggio nell’Italia ribelle
e Peter Gomez
“Agire come Bartleby lo scrivano – consigliava Flaiano – dire sempre di no”. Gianluigi Paragone raccoglie la
sfida e percorre l’Italia guidato dai rifiuti espressi dalla nostra società: No all’immigrazione incontrollata, No
TAV, No Vax, No Euro. Un pensiero “ribelle”, nella sua giornata tematica.

Sabato 10
Ore 12.30 – Spazio Incontri
La Milano noir del Maestro Toscanini
Con Filippo Iannarone
Autore di Il complotto Toscanini
e Alberto Riva
Al suo esordio letterario, Filippo Iannarone chiama in causa uno dei personaggi più amati della storia
italiana, Arturo Toscanini. Un incontro nel quale, dalle trame noir del romanzo, emerge il ruolo avuto dal
Maestro nella ricostruzione post-bellica, soprattutto del Teatro alla Scala di Milano.
Ore 18.00 – Area Bar Sport
Pedala! Il romanzo di chi ha voluto la bicicletta
Con Davide De Zan
Autore di Pedala!
con Tommaso Lorenzini
Milano è la città italiana che più di ogni altra ha fatto la storia della bici. Davide De Zan, giornalista sportivo
delle reti Mediaset, dopo il grande successo di Pantani è tornato, nel suo nuovo libro Pedala! racconta una
storia del popolo delle due ruote tra grandi campioni ed eroi sconosciuti di ogni giorno, da Milano al resto
d’Italia.

Domenica 11
Ore 11.30 – Sala Bianca
Nemiche/amiche: Lucrezia Borgia e Isabella d'Este
Con Carla Maria Russo
Autrice di Le nemiche
e Daniela Pizzagalli. Modera Laura Lepri (Circolo dei Lettori)
Cognate, donne di potere, protagoniste del Rinascimento italiano. Per il ciclo "Conversazioni fra amiche che
leggono", Carla Maria Russo e Daniela Pizzagalli delineano la speciale anatomia del legame tra la Marchesa
di Mantova e la Duchessa di Ferrara, a partire dal libro Le nemiche (Piemme).
Ore 13.00 – Suite 2
Misteri e meraviglie del Vaticano
Con Massimo Polidoro
Autore di Segreti e Tesori del Vaticano
e Aldo Carioli
Il Vaticano è un luogo unico, un'isola di ineguagliabile bellezza. Quasi due millenni di eventi tumultuosi,
ardente spiritualità e fuoco creativo sono indelebilmente incisi nelle sue pietre. Massimo Polidoro,
scrittore, giornalista e segretario nazionale del Cicap, ci guida alla sua scoperta.

