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MASSIMO GIOVANARDI  
Insieme a Davide Di Iorio 
Presenteranno il suo ultimo saggio 
 

Destination. Canzoni per la 

gestione del territorio e del 
turismo. Mimesis eterotopie, 2022. 
 
Questo lavoro integra canzone d'autore e ricerca 
accademica per esplorare le principali sfide della gestione 
del territorio e del turismo. Il potere emozionale della 

musica innesca un'investigazione critica di alcune 
destinazioni marittime, urbane e rurali, rivelando le 
ambiguità del loro sviluppo sostenibile. Un percorso che 

dipinge il turismo come un contesto per approfondire le 
contraddizioni del capitalismo o per ignorarle, distratti dal 

consumo spensierato che anima l'industria del viaggio. 

 

FEDERICA MONTEVECCHI 

dialoga con Sara Rouibi e Cristina Porta 

presenteranno il suo saggio 

Frammenti di futuro. Ricordi di 
donne e uomini del Novecento. 

Pendragon, 2023. 
 
Questo libro è un mosaico di ricordi, scritto sul modello 
stilistico del Je me souviens di Georges Perec, che vuole 

invitare a guardare all’esperienza quotidiana con 
coscienza, quindi a riflettere sull’importanza della 
memoria, precisamente sulla possibilità di stabilire un 

legame vitale fra passato, presente, futuro, a partire dal 
proprio agire quotidiano. A formarlo sono alcune memorie 
di donne e uomini che hanno dato un contributo 

fondamentale al Novecento, non solo italiano, in diversi 
ambiti, che vanno dalla politica alla scienza e alla 
letteratura, dall’editoria al giornalismo, dal cinema alla 

televisione. 
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GABRIELE RUBINI 
dialoga con Roberto Matatia  
in occasione del Giorno della 
Memoria 

 presenteranno il romanzo 
 

Attraverso il fuoco. Nardini, 2022. 
Italia, Inghilterra, America, Francia, Russia. Storie di famiglie 
ebree, che si intrecciano fra queste nazioni alla vigilia e 

durante l’intero primo conflitto mondiale. C’è chi parte e chi 
resta. Ma ognuno combatte, perché la guerra non è solo una 

faccenda di trincee. Attraverso il fuoco è un romanzo di grande 
rigore storico, il romanzo di un popolo, quello ebraico, dei suoi 
personaggi, perfettamente calati nel contesto, con il fluire 

delle loro emozioni: forza e fragilità 

 
i 

 

 

FABRIZIO PASI 
        Presenterà il suo romanzo  
L’anno dei mondiali di Spagna. 
Albatros 2018 
"Lei non era ancora nato, non può capire. L'anno dei 
Mondiali di Spagna, il 1982 intendo, per noi è significato 
moltissimo. La perdita del nostro compagno Luca Oprini, 
che era generoso, simpatico, amato da tutti, il maestro 
che ci aiutò a superare il trauma, poi l'esame di V 
elementare, che non si fa più da tanto tempo, poi i 
Mondiali di Spagna, che furono stupendi, e ci unirono 
ancora di più..." I protagonisti di "L'anno dei Mondiali di 
Spagna" vanno alle elementari quando l'Italia calcistica 
compie una delle imprese più memorabili della sua storia. 
Eppure per quei quindici bambini, educati 
impeccabilmente dal maestro Sante Corelli, quell'anno, il 
1982, ritornerà come un'ossessione molti anni dopo, una 
sorta di condanna. Il commissario Caneparo è chiamato 
infatti ad indagare su alcune morti spaventose. Sul luogo 
del delitto è sempre presente un biglietto con un 
riferimento ai Mondiali di Spagna '82...
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BENEDETTA LANDI 
Presenterà il suo saggio 
 

Il legame nonni-nipoti. Come 

cambiano le dinamiche relazionali nella 

fase dell’emerging adulthood.  Erickson, 

2020. 
. Con il trascorrere degli anni cresci, e sei più consapevole 

del valore inestimabile della presenza dei nonni nella tua 

vita.Il volume offre un contributo originale alla ricerca sulle 
dinamiche relazionali tra nonni e nipoti adulti. Dopo una 
disamina sui cambiamenti che hanno investito la società e la 

famiglia negli ultimi decenni, vengono presentati i risultati di 
una ricerca che ha coinvolto quasi duecento ragazzi e 
ragazze di età compresa tra i 20 e i 35 anni, indagando 

caratteri ed evoluzione della relazione tra nonni e nipoti 
adulti. Come cambia il rapporto tra nonni e nipoti nel corso 

degli anni? Le occasioni di contatto diminuiscono nel corso 
del tempo? La qualità della relazione peggiora, come 
sostenuto da molti autori? O si assiste invece a un 

capovolgimento dei ruoli quando i nipoti superano la fase 
adolescenziale? 
 

FRANCESCA ZANOTTI 
Presenterà la sua raccolta di racconti 
 

La tenacia del papavero.Scatole 
Parlanti 2022 
La tenacia del papavero" è una raccolta di racconti che 

affrontano temi di attualità come la pandemia, la violenza 
sulle donne, ma anche vicende di amicizia e di relazioni 
condite di rabbia o di amore. Piccoli tasselli di vita 

quotidiana che descrivono situazioni diverse: un vero e 
proprio micromondo vive dentro a ogni storia, dalla più 
semplice alla più impegnativa, ognuna con il suo bagaglio di 

emozioni e sentimenti, successi o rimorsi. Sono racconti 
brillanti, divertenti e inaspettati, pervasi da una leggera 
ironia, o ancora tristemente veri e drammatici. Nonostante a 

volte emergano la paura, lo sgomento e l'impotenza, c'è 
sempre un dettaglio che spinge il lettore a trovare il lato 

positivo di un'esistenza immaginata ma talmente verosimile 
da diventare uno specchio in cui ritrovare se stesso e la 
propria umanità. 

 

 


