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TEMPO DI LIBRI 2018  

SPERLING & KUPFER - FRASSINELLI  

 
giovedì 8 marzo 

Ore 15.00 – Spazio Incontri  
Cento voci e una storia. La violenza degli uomini 

Con Tea Ranno 
Autrice di Sentimi 

e Francesco Musolino  

Donne che si raccontano e raccontano la violenza subita dagli uomini. Tea Ranno raccoglie decine di 
voci di donne che vogliono riportare alla scrittrice le loro storie perché lei possa trascinarle fuori 
dall’oblio. Perché la memoria è l’unica forma di riscatto. 

 
 
Ore 17.30 – Sala Amber 2  
Donne come noi 

Con Michela Cerruti, pilota; Cristina Cattaneo, anatomopatologa; Paola Zukar, agente dei 
rapper; Fabia Timaco, storyteller; Maria Luisa Ventura, neonatologa; Giorgia Benusiglio, 
testimonial contro la droga e Annalisa Monfreda, direttrice di Donna Moderna 
Autrici di Donne come noi 

100 storie di donne italiane e contemporanee che con tenacia e coraggio hanno fatto qualcosa di 
importante, abbattendo gli stereotipi di genere. Sei di loro si incontrano a Tempo di Libri nella 
giornata che celebra il genere femminile. 
 
venerdì 9 marzo 
 
Ore 16.00 – Caffè letterario  
Uomini che restano 

Con Sara Rattaro 
Autrice di Uomini che restano 
e Amanda Colombo 

Come colmare i vuoti che la vita a volte crea? Sara Rattaro, Premio Bancarella nel 2015, scandaglia 
l’animo umano alla ricerca dei sentimenti necessari ad affrontare la vita di ogni giorno. Una storia di 
resilienza e di coraggio.  
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Ore 17.30 – Area Tavola-Laboratorio  

Con Monica Sartoni Cesari 
Autrice di Chef in 24 ore 
e Laura Maragliano – direttrice di Sale & Pepe 

Gli amici hanno sempre impegni inderogabili quando li invitate a cena? Ai fornelli siete negati? 
Niente paura! Il segreto sta nel padroneggiare le ricette principali. Monica Sartoni Cesari insegna 
come destreggiarsi con tutte le basi, le tecniche e le preparazioni più comuni della cucina. E la 
prossima volta gli amici faranno la fila. 
 
Ore 19.00 – Sala Bianca  

Con Adélaïde de Clermont-Tonnere 
Autrice di L’ultimo di noi  
e Margherita Oggero 

Un uomo in lotta contro le colpe dei padri che si ripercuotono sui figli. La scrittrice e giornalista 
Adélaïde de Clermont-Tonnere presenta a Tempo di Libri il romanzo vincitore del Gran Prix de 
L’académie Française e uno dei maggiori successi dell’ultima stagione in Francia. 
 
Ore 20.00 – Spazio incontri  
Il bullismo, segnali da interpretare 

Con Luca Bernardo e Francesca Maisano 
Autori di L’età dei bulli 
e Milo Infante con Matteo Viviani 

Il bullismo non danneggia solo chi ne è vittima ma anche chi lo pratica. Il direttore dei reparti 
materno-infantile e pediatrico del Fatebenefratelli di Milano Luca Bernardo e Francesca Maisano, 
psicologa, insegnano a coglierne i segnali e ad intervenire per tempo, prevenendo spiacevoli 
conseguenze.  
 
Ore 21.00 – Sala Suite 1  
Il bistrò dei libri e dei sogni 

Con Rossella Calabrò 
Autrice de Il bistrò dei libri dei sogni 
e Alessandro Barbaglia 

Rossella Calabrò, giornalista, autrice e blogger, fa rivivere in Fiera le atmosfere di un bistrò situato 
nel cuore di Milano. Dopo l’ironico bestseller Cinquanta sbavature di Gigio, un affresco pittoresco 
che apre le porte al romanticismo di cui sono intrisi libri e scrittura. 
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sabato 10 marzo 
 

Ore 13.00 – Suite 2  
Milano Splatter 

Con Beppe Tosco 
Autore di Favola Splatter 

e Enrico Bertolino  

Come sarà Milano tra 15 anni? Un silos colmo di cocaina nominata “Little Virgin” (inglesismo per 
Madunina), esplode e scatena follie e psicosi. Beppe Tosco, autore di testi per i comici più affermati 
(Luciana Littizzetto, Enrico Bertolino, Ale e Franz, Luca e Paolo, Geppi Cucciari) ci proietta nella 
Milano di un futuro prossimo. 

 
Ore 17.30 – Sala Amber 2  
Storia d’amicizia al femminile 

Con Sveva Casati Modignani 
Autrice di Festa di famiglia 

e Carola Carulli 

È nata e vive da sempre a Milano, abitando la stessa casa che apparteneva alla nonna. Nel giorno 
dedicato alla città, Sveva Casati Modignani incontra il suo pubblico di affezionati lettori. Al centro 
del dialogo i temi dell’amicizia e della solidarietà femminile, perno del suo ultimo romanzo.  
 
 
Ore 18.30 – Sala Amber 4  
Tu sola nel mio deserto: poesie di Alda Merini 

Reading con Irene Grazioli 
e Arnoldo Mosca Mondadori 
Tu sola nel mio deserto di Emilia Rebuglio Parea 

L’arte, la solitudine della follia, la vita sul naviglio: Alda Merini, simbolo di Milano e incarnazione 
della poesia, rivive nelle voci di Arnoldo Mosca Mondadori e dell’attrice Irene Grazioli. Nel giorno 
dedicato al capoluogo lombardo, un reading che celebra una dei suoi esponenti più illustri. 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 20.00 – Suite 1  
Strani eroi. Tre personaggi nel tragico imbroglio dell’Italia degli anni Settanta. 



4 

 

Con Alessandro Bongiorni 
Autore di Strani eroi 

e Carlo Annese 

Nell’anniversario del rapimento Moro, in un scenario drammatico e oscuro, si muovono i 
protagonisti di questo noir. Spie, poliziotti, terroristi, politici, donne affascinanti e prive di scrupoli, 
giornalisti e faccendieri: personaggi di un “mondo di mezzo” inquietante. La storia italiana riletta da 
un autore giovane e talentuoso. 
 
Ore 20.30 – Sala Suite 2  
Oltre e un cielo in più  

Con Luca Sciortino 
Autore di Oltre e un cielo in più 
e Francesca Colosi 

Partire senza date, impegni o tappe prefissate. Non prendere aerei, per gustarsi il tempo lungo del 
viaggio. Questo il regalo che Luca Sciortino, giornalista e filosofo, si concede percorrendo la strada 
dalla Scozia al Giappone, attraverso l’Europa, la Russia, la Mongolia e la Siberia. 
 

 

 

 
 
 


