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GIOVEDì 14 OTTOBRE  
 
ore 12:30 
Sala Oro 
Chimamanda Ngozi Adichie 
Lezione d’apertura del XXXIII Salone del libro 

 

 

ore 16.30 
Sala Granata  
Omaggio a Rigoni Stern 
con Mauro Bersani, Paolo Cognetti e Davide Longo 
 
Un ricordo del grande autore de Il sergente nella neve in occasione del centenario della nascita. 
 
 
ore 17.15 
Sala Bianca 
Andrea Capussela 
Autore di Declino Italia (Einaudi) 

Con Tonia Mastrobuoni, Giorgio Barba Navaretti, Domenico Siniscalco e Irene Tinagli 
In collaborazione con Fondazione Collegio Carlo Alberto 
 
L'Italia è in declino perché è organizzata in modo iniquo e inefficiente. Le rendite di pochi comprimono le 
opportunità di molti, e sono protette dalla tensione tra la razionalità individuale e l'interesse collettivo. Questa 
logica è ferrea ma reversibile. Una battaglia di idee può cambiarla, liberando energie ora sperperate. 
 
 

VENERDì 15 OTTOBRE 
  
 
Ore 12 
Sala Rossa 
Daniele Del Giudice: l’uomo, i libri, le passioni 
con Mauro Bersani, Massimo Cacciari e Ernesto Franco 
  
Un ricordo dello scrittore da poco scomparso. 
  

 

Ore 13:15  
Sala Ambra 
Vittorio Lingiardi 
Lezione a partire da Arcipelago N (Einaudi)   
  



“Il narcisismo abita i nostri amori e tutte le relazioni. Può essere fragile o contundente. Finché cerchiamo di 
rinchiuderlo in una definizione, non lo capiremo. Occorre una bussola psichica per navigare nei mari insidiosi 
della stima di sé, tra isole che si chiamano Insicurezza, Egocentrismo, Rabbia, Invidia, Vergogna”. 
 

 

Ore 18.15 
Sala Blu 
Marilynne Robinson -- in collegamento online 
Autrice di Jack (Einaudi) 
Con Claudia Durastanti 
 
Una delle più importanti scrittrici viventi, capace di risalire le correnti dell'identità americana, presenta il 
suo nuovo romanzo, la storia di una tormentata relazione mista (lei nera, figlia di un pastore; lui un 
bianco senza lavoro e senza dimora) ambientata a Saint Louis nel secondo dopoguerra.  
 
 

SABATO 16 OTTOBRE 
 

Ore 10:30 
Sala Viola 
Lessico famigliare 
Omaggio a Natalia Ginzburg 
Con Annalena Benini, Lisa Ginzburg, Valeria Parrella e Domenico Scarpa 
 
A trent’anni dalla scomparsa, il Salone dedica a Natalia Ginzburg un commosso ricordo, in un 
incontro con gli aspetti più rappresentativi della sua vita e della sua opera. Lisa Ginzburg, Annalena 
Benini e Domenico Scarpa, curatore della sua opera, costruiscono un nuovo lessico famigliare. 

 

 
Ore 10:30 
Sala Rossa 
Viola Ardone 
Autrice di Oliva Denaro (Einaudi)  
Con Ambra Angiolini e Gaia Manzini 
  
È il 1960, Oliva Denaro ha quindici anni, vive in un paesino della Sicilia e fin da piccola sa che «la 
femmina è una brocca, chi la rompe se la piglia». Quando respinge il figlio del pasticciere, lui la 
rapisce e la violenta per poterla sposare grazie alla legge sul matrimonio riparatore, ma Oliva si ribella 
e oppone il proprio diritto di scelta. Viola Ardone torna con l'intensa storia di formazione di una 
ragazza che vuole essere libera in un'epoca in cui nascere donna è una condanna. 

 

 
Ore 15:30 
Auditorium 
Giuliano Sangiorgi 
Autore de Il tempo di un lento (Einaudi) 
Con Gino Castaldo 
  
Giuliano Sangiorgi, voce e frontman dei Negramaro, scrive un coinvolgente romanzo di formazione, che 
sorprende il lettore e lo cattura con il ritmo melodico di una storia tenera e dolorosa, affascinante e 
commovente. Una storia di desideri e di colpe, di mancanze e di sogni, del legame indissolubile tra padri e 
figli. 

 
 



Ore 18.00 
Sala Viola 
Domenico Starnone 
Autore di Vita mortale e immortale della bambina di Milano (Einaudi) 
Con Valeria Parrella e Elena Stancanelli 
  
Un bambino sognatore, sempre affacciato alla finestra, che fissa sedotto il balcone del palazzo di fronte, dove 
la bambina dai capelli neri danza la sua danza temeraria. Per un amore così, un ragazzino ardimentoso può 
spingersi a prodezze estreme, duelli all’ultimo sangue, addirittura a parlare l’italiano… 
  

 
ore 18:30 
Sala Oro 
Maurizio de Giovanni  
Autore di Angeli. Per i Bastardi di Pizzofalcone (Einaudi)  

 
Aveva mani magiche, Nando Iaccarino, capaci di mettere a punto qualsiasi motore. Ora lo hanno ucciso, 
e tocca ai Bastardi di Pizzofalcone scoprire chi è stato. Anche se ciascuno di loro sta vivendo un 
momento difficile, anche se i grandi capi della questura, che proprio non li sopportano, sperano ancora 
di vederli cadere. Come succede perfino agli angeli. 
 

 
Ore 18:45.   
Sala Ambra 
Evelina Christillin e Christian Greco 
Autori de Le memorie del futuro. Musei e ricerca (Einaudi) 
Con Massimo Osanna 
 
I musei sono spesso percepiti come entità statiche, nascoste nei magazzini o intrappolate all'interno di 
vetrine chiuse. In realtà generano nel tempo una complessa rete di relazioni e una forte influenza sulla 
società civile. Ne parlano la presidente e il direttore del Museo Egizio di Torino con Massimo Osanna, 
Direttore generale Musei del MIC. 
 
 

DOMENICA 17 OTTOBRE 
 
 
ore 10:30 
Sala Azzurra  
Metamorfosi: attraversare le forme 
Con Maya De Leo, Fumettibrutti, Valeria Parella e Pajtim Statovci 
In collaborazione con Salone del libro, Feltrinelli e Sellerio 
 
Non c’è nulla di più supernova di una identità che si autodetermina e si riaffaccia, nuova, al mondo. È 
questo lo scenario esistenziale e artistico in cui si muovono Fumettibrutti, Pajtim Statovci e Maya De 
Leo.  

 

 
Ore 10:30 
Caffè letterario 
Susanna Tartaro 
Autrice de La non mamma (Einaudi) 
Con Loredana Lipperini 
 



Madre, non madre. La non mamma parla a chi si sente madre senza avere figli e cerca di fare 
leggerezza della sua mancanza. 

 

 
Ore 13:30 
Sala Rossa 
Diego De Silva 
Autore de Le minime di Malinconico (Einaudi) 
Con Massimiliano Gallo 
Musiche di Stefano Giuliano e Aldo Vigorito 
 
La raccolta di aforismi dell’avvocato d'insuccesso più amato dagli italiani letta e raccontata da due 
Malinconici doc: Diego De Silva duetta con Massimiliano Gallo, che interpreterà Vincenzo Malinconico 
nella serie tv tratta dai suoi libri, presto in onda sulla Rai. 

 

  
Ore 16.30 
Sala Blu 
Alberto Rollo 
Autore de Il miglior tempo (Einaudi) 
Con Paolo Di Paolo 
 
Una giovinezza in fuga e un maestro che non si arrende. Due generazioni si sfiorano: una ricca del 
tempo che ha vissuto, l'altra incapace di trovare un posto nel tempo, l'una inetta a trasmettere, l'altra 
incapace di ricevere. Fra l'una e l'altra, la vita che preme con grazia maldestra.  

 

 
Ore 16.30 
Sala Viola 
Donatella Di Pietrantonio 
Autrice di Borgo Sud (Einaudi) 
Con Federica Manzon 
  
Dopo L’arminuta, romanzo vincitore del Premio Campiello, con Borgo Sud Donatella Di Pietrantonio torna a 
raccontare due sorelle unite ma diversissime, come il mare e la montagna; come la città sulla costa, Pescara, 
e un paese sperduto sugli Appennini.  

 
 
 
LUNEDì 18 OTTOBRE 
 

Ore 15:00 
Caffè letterario 
Stefania Bertola 
Autrice de Le cure della casa (Einaudi) 
Con Bruno Gambarotta 
  
Lilli ha quarantotto anni, ha appena perso il lavoro ma per fortuna una zia le ha lasciato un’insperata 
fonte di reddito. Quale momento migliore per realizzare il sogno inconfessabile di dedicarsi anima e 
corpo alle cure della casa? Anzi, quale momento migliore per dedicarsi alle cure della casa E a ritrovare 
una vecchia amica svanita nel nulla?  
Insieme a due elusive compagne di avventura, Lilli alterna il riordino della dispensa a “cercasi Noemi 
disperatamente”. 
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