
Programma Piemme - Bookcity Milano 2022
● 18 novembre ore 19:00

Fronte Ucraina. Oligarchi, armi e battaglioni di estrema destra: verità o propaganda?

Nicolai Lilin con Stefano Tiozzo. Modera Giulia Cazzaniga, PIME – Pontificio Istituto
Missione Estere, Sala Girardi

Nicolai Lilin, profondo conoscitore dell’anima russa, giù autore di una biografia di Putin,
prova ad andare oltre la contrapposizione propagandistica che sta caratterizzando la guerra
in Ucraina per ricostruire le vere premesse del conflitto che incendia l’Europa.

Nicolai Lilin, Ucraina. La vera storia, Piemme,  ISBN 56689631

● 19 novembre ore 16:00

Dall’Africa su un barcone sognando l’Europa. Storie di donne e uomini in viaggio attraverso il
Mediterraneo.

Mariangela Maturi con Andrea Bellardinelli, coordinatore Programma Italia di Emergency.
Coordina Laura Silvia Battaglia. Centro Asteria, Sala Rossa

Fatim era la giovanissima portiera della nazionale di calcio femminile del Gambia. Una notte,
fugge dalla sua famiglia e dal suo paese per arrivare in Europa attraverso la Libia ma il suo
sogno, come quello delle altre persone che erano con lei, finisce in fondo al Mediterraneo.
Quanti ancora come Fatim? I problemi dell’Africa e le politiche migratorie nell’Europa in crisi.

Mariangela Maturi, Solo un passo per spiccare il volo. Storia di Fatim: il sogno spezzato di
una promessa del calcio, Piemme, ISBN 56679728

● 20 novembre ore 14:00

Non aprite quella scatola

Paola Barbato con Isabella Fava. Società Umanitaria, Auditorium

Giosciua doveva seguire una sola regola: non aprire mai il carico che trasporta nel suo
camion. Una volta venuto meno al patto, si ritroverà tra le mani un vero e proprio vaso di
Pandora. Solo un luogo è sicuro, l’autostrada su cui sta viaggiando, e non fermarsi mai è
l’unico modo per sfuggire al proprio destino.

Paola Barbato, La cattiva strada, Piemme, ISBN 56684162



● 20 novembre ore 15:30

Unite si fa la storia

Carla Maria Russo con Nicoletta Sipos. Palazzo Morando

Un viaggio in un caso giudiziario inedito, attraverso le vicende della prima donna ad
esercitare l’avvocatura e della prima donna detenuta nel carcere di Sing Sing negli Stati
Uniti. Una storia di umanità e coraggio tutta al femminile.

Carla Maria Russo, Cuore di donna, Piemme, ISBN 56684414

● 20 novembre ore 20:00

Lo schema Ponzi. Una truffa a tempo di jazz

Paolo Bernardelli e Filippo Mazzotti con Luca Restivo. MaMu – Magazzino Musica

Un viaggio nel sogno americano di Carlo “Charles” Ponzi. Dall’Italia a Boston con
pochissimo in tasca e la voglia di prendersi una rivalsa sulla vita, sarà l’inventore del modello
della truffa più famosa al mondo, lo Schema Ponzi.

Paolo Bernardelli, Filippo Mazzotti, Lo schema Ponzi. Romanzo di una truffa, Piemme, ISBN
56679526


