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ESTATE 2022

DAL 20 GIUGNO AL 7 LUGLIO 



Tutti gli appuntamenti 
Rotonda Vassallo, ore 21.00 
ingresso libero sino a esaurimento posti

Durante gli eventi sarà possibile
acquistare i libri con il firmacopie degli autori.
Si ringrazia per la collaborazione: 
l’Ape Book Pharmacy, Libreria Giunti, 
Libreria Punto e Virgola, Libreria Ricci.
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Si apre il 20 giugno
la seconda edizione della Rassegna 
di letture all’aperto “Lerici LibrAria”. 
L’iniziativa nasce con l’intento di creare 
un momento in cui autori e pubblico
possano incontrarsi e confrontarsi 
su contenuti e pensieri letterari.
La lettura, che per molti è stata salvifica 
nei duri momenti di isolamento, 
è la protagonista della manifestazione 
e i libri il mezzo utile per il dialogo 
e lo scambio. Cornice degli appuntamenti 
è il territorio di Lerici, meglio conosciuto 
come “Golfo dei poeti”, grazie ai numerosi 
scrittori e intellettuali che, dal Romanticismo 
a oggi, hanno scelto questi luoghi
per soggiornare e trarne ispirazione.
Le piazze, gli arenili, il lungomare
di Lerici, impregnati di storia e poesia, 
diventano cornice dell’evento. 
La collocazione all’aperto è la costante 
della Rassegna, la leggerezza e la libertà 
il cuore della manifestazione.
L’ “Aria” di LibrAria non rappresenta solo 
un elemento naturale ma lo spazio bianco
in cui poter sognare e sollevarsi 
dalla quotidianità che ci sovrasta.



TEA RANNO 
GIOIA MIA
Mondadori
modera Gabriella Tartarini

20.6

In cima a una collina che guarda l’Etna da un lato e il mare dall’altro, sorge una 
masseria circondata da uno spicchio di paradiso: terrazzamenti carichi di ulivi, 
fichi e pruni, orti traboccanti di erbe e prati fioriti a perdita d’occhio. Questa 
tenuta magnifica è frutto del sudore e della tenacia di Luisa Russo, che si è 
intestardita a trasformare le “quattro pietre perse” che le aveva regalato suo 
marito in un castello. Anzi, in una castidda, perché quella terra è femmina, su 
questo Luisa non ha dubbi. Femmina e frutto dell’amicizia tra femmine, perché 
se la Castidda esiste è grazie al successo del ristorante che ha aperto insieme 
ad Agata, Lisabetta, Violante, Lucietta e le altre amiche sue, conosciuto in tutta 
la Sicilia per i suoi piatti deliziosi e la sua atmosfera amurusa. Ma poi un giorno 
accade qualcosa che la riporta indietro nel tempo: certe giornate felici d’infan-
zia con quel nonno che la chiamava “gioia mia”, il buco che la sua morte le ha 
scavato nel cuore, quello strano gelo addosso il giorno del suo matrimonio… 
Fino a che da quel mare di scordanza, piano piano, viene a galla il ricordo ripo-
sto più a fondo, la ferita che brucia di più. Tea Ranno ci regala un altro viaggio 
nella sua, ormai celebre, terra d’Amurusanza, quel posto meraviglioso e asso-
lato in cui le pietre perse si trasformano in castelli, i ricordi si riparano con ago, 
filo e gentilezza, e le amicizie femminili salvano la vita.



MARCO CATTANEO
presenta il libro scritto con

ALESSANDRO DEL PIERO
MANUALEX.TUTTO IL BELLO DEL 
CALCIO
Rizzoli
modera Alessandro Grasso Peroni

21.6

Chi sono i grandi campioni e le squadre più forti della storia? E gli allenatori 
che hanno cambiato il modo di giocare a pallone? Quali sono i gol più spet-
tacolari e le esultanze più strane, da andarsi a riguardare? Dove si svolge il 
derby eterno? Che cosa sono “la ruleta” e “lo scorpione”? E perché si gioca in 
undici? Informazioni, curiosità, classifiche, record e tanti aneddoti personali...
In questo manuale ricchissimo e illustrato, che appassiona come una grande 
partita, Alex Del Piero ci insegna tutto sul calcio e sul perché non smette mai 
di farci sognare.

“Non avrei mai voluto smettere di giocare a calcio. Mai. 
A me non interessava quando, dove, con chi o contro chi: 
io chiedevo solo di poter avere un pallone tra i piedi. 
E mi sentivo il più felice del mondo.”

Alessandro Del Piero



AURELIO PICCA
CONTRO PINOCCHIO
Einaudi
modera Paolo Asti

22.6

Con la furia dell’invettiva e la tenerezza del racconto autobiografico, Aurelio 
Picca si scaglia contro il burattino più famoso della letteratura italiana. Un au-
tore capace di scrivere con tanta ferocia e tanto candore, con tanta vocazione 
allo spreco di sé e insieme con una fedeltà quasi classica alle parole. Ricordan-
do l’Aurelietto che aveva «visto gli ultimi invalidi di guerra con gli arti di legno 
e le stampelle di legno (altro che Pinocchio)», in questo libro Picca si domanda 
perché abbia disdegnato fin dall’infanzia il personaggio del burattino, e spiega 
perché, oggi che finalmente ha letto la favola di Collodi, preferirebbe strappar-
la: Pinocchio non ha carne, mai diventerà adulto, mai attraverserà la vita con le 
sue vittorie e sconfitte. Bisognerebbe ritornare a leggere Cuore e I ragazzi della 
via Pàl. Il capolavoro di De Amicis può riportarci al senso di comunità, non è 
servo del nuovo capitalismo che isola gli individui, ma vi si trovano le antiche 
differenze sociali, e questo prepara a crescere. I ragazzi della via Pàl è una 
storia eroica di amicizia. È il sogno puro degli adolescenti che ancora hanno 
il loro mondo, che del mondo non sono ostaggio. Memoir, pamphlet, in defi-
nitiva romanzo, Contro Pinocchio parte dalla letteratura per arrivare alla vita, 
e viceversa, perché per il suo autore fra letteratura e vita non c’è distinzione.



ALESSANDRO ROBECCHI
UNA PICCOLA QUESTIONE DI 
CUORE
Sellerio
modera Isabella Rinaldi

24.6

Due indagini che finiscono per incrociarsi, Carlo Monterossi, Oscar Falcone, 
la Cirrielli, Ghezzi e Carella, formano un unico gruppo, tra battibecchi, diver-
genze e diverse visioni del mondo. E insieme ci trascinano dentro la Milano 
Nera di Alessandro Robecchi. Alla Sistemi Integrati – l’agenzia investigativa 
che Carlo Monterossi ha fondato per noia, per sfuggire alla tivù spazzatura 
che l’ha reso ricco, per «infilarsi nelle vite degli altri» – si presenta un ragazzo 
molto perbene, Stefano Dessì. Vuole che sia ritrovata una persona scomparsa, 
«la mia donna», dice. Una piccola questione di cuore, pensano Carlo e i suoi 
soci, il ruvido Oscar Falcone e l’ex poliziotta Cirrielli. Un giallo d’alta scuola; 
un intreccio che è come un meccanismo perfetto, un ritmo che conquista su-
bito il lettore. A ogni romanzo della serie di Carlo Monterossi, la prosa rapida 
e precisa di Alessandro Robecchi (che sembra battere allo stesso ritmo del 
pensiero di chi lo legge) ci trascina dentro Milano, la grande protagonista 
delle sue storie. A volte amabile, a volte odiosa, «dinamica e turistica», città di 
grattacieli e periferie decorose con «un prato davanti, il centro commerciale a 
due passi, che volete di più dalla vita?», di milionari, di «ceto medio che scivo-
la in basso» e di chi «si ammazza di lavoro».



COSIMO MIRIGLIANO
L’ESTATE INTERROTTA 
Policromia PubMe
modera Lisa Saisi

26.6

Gabriel, Carlotta e Samuel attraverseranno l’aeroporto di Orio al Serio, in fila 
indiana, per conquistare l’avventura che cambierà definitivamente il corso dei 
loro vent’anni. Fronteggeranno quello che solo una città come Londra potrà 
elargire o tendenzialmente estromettere. Una voglia smodata di mettersi alla 
prova, garantirà loro un’esperienza che nessuno aveva messo in conto prima 
di calpestare il suolo inglese e, solo quando vivranno la medesima quotidiani-
tà, capiranno dove e come hanno preso un abbaglio. Equivoci e inesattezze che 
ognuno di noi potrebbe commettere, a sua volta. Nel romanzo vengono narra-
te le vicissitudini dei protagonisti, nelle loro differenti dinamiche di relazione: 
Gabriel e Carlotta, fidanzati dal primo anno di liceo; Carlotta e Samuel, vecchi 
compagni di scuola, Samuel e Gabriel, migliori amici sin dalle elementari. Sia-
mo certi che questi rapporti, ormai consolidati, siano davvero sinceri? Oppure 
l’esperienza a Londra cambierà i protagonisti a tal punto da essere incapaci di 
essere consapevoli della loro vera natura? Diretto come una palla di cannone, 
fumante come una freccia ad arco, raggiungeremo l’epilogo chiedendoci come 
mai sia andata a finire proprio così.



LEO ORTOLANI
IN DIALOGO CON LERICI
modera Isabella Rinaldi

01.7

Dagli esordi con Rat Man, il personaggio pubblicato da Panini Comics che lo 
ha reso celebre e di cui quest’anno si festeggia il venticinquesimo anniversa-
rio, alle opere pubblicate con Bao Publishing e Feltrinelli Comics , ripercor-
rendo importanti collaborazioni con ASI (Agenzia Spaziale Italiana ) ed ESA 
(Europea Space Agency). Un viaggio attraverso la carriera di un grande fu-
mettista, autore anche di opere innovative quali “Cinemah presenta - Il buio in 
sala”, una raccolta di recensioni a fumetti dei più grandi successi cinematogra-
fici. Prestigiose collaborazioni come quella con Arturo Brachetti per la stesura 
dei testi dello spettacolo “Brachetti che sorpresa”, rendono Ortolani un artista 
poliedrico. L’ironia come file rouge delle sue opere, la capacità di raccontare 
sentimenti tra i più positivi e delicati ma anche di mettere il lettore di fronte a 
quelli più oscuri e amari, rende l’autore una delle figure più eclettiche dell’inte-
ro panorama narrativo italiano.



ELISABETTA VILLAGGIO
FANTOZZI DIETRO LE QUINTE
Baldini + Castoldi
modera Isabella Rinaldi

03.7

“Fantozzi dietro le quinte oltre la maschera” è il ritratto di un padre. Il memoir 
di una figlia che racconta e che raccoglie le testimonianze di chi ha vissuto 
insieme a Paolo Villaggio e alla sua “maschera” più celebre: Ugo Fantozzi. Lui, 
il ragioniere più cinico e amato d’Italia, che nasce sulle pagine dell’«Europeo» 
prima di dare vita ai proverbiali libri e film, è capace di unire a un ritratto sottile 
e scanzonato del ceto impiegatizio la denuncia sociale contro «il consumismo, 
contro “i cattivi e megapresidenti”». La vita (vera) di Paolo Villaggio, come 
recita il sottotitolo dell’agile volume edito da Baldini+Castoldi, è il racconto 
piacevole di come fosse davvero il personaggio famoso, l’attore, il comico, 
lo scrittore genovese che ci ha lasciato cinque anni fa. Dall’infanzia a Genova 
alle sere d’estate a Boccadasse, dall’amore vero incontrato a vent’anni al suo 
debole per Buñuel, senza dimenticare la gavetta romana - iniziata in uno scan-
tinato umido a Trastevere e culminata con Federico Fellini - e l’amicizia con 
Fabrizio De André. E poi l’ansia congenita, il cibo come atto di sfogo, il ritiro e 
la malattia. Questa è la storia di «uno che la felicità l’ha quasi perseguitata» e 
che, quando se n’è andato, l’ha fatto tra novantadue minuti di applausi.



06.7 ANTONIO CAPRARICA 
WILLIAM & HARRY
DA INSEPARABILI A NEMICI    
Sperling & Kupfer
modera Stefano Putinati

In questo nuovo capitolo dell’inesauribile saga dei Windsor Antonio Caprarica 
ne ricostruisce le fasi più recenti, scandagliando il complicato vincolo di affetto 
e parentela che ha saldato le vite dei due principi, l’uno destinato al trono e 
l’altro al ruolo di “erede di scorta”. Con l’acutezza e la ricchezza di dettagli che 
gli sono abituali, il più grande esperto italiano della Corte britannica mostra le 
radici e i significati nascosti di vicende che continuano a tenere la scena mon-
diale e a suscitare l’interesse e la curiosità di un pubblico vastissimo. Il solido 
legame affettivo suscitato dalla dolcezza di Diana è evidente nelle tristissime 
immagini del settembre 1997 in cui i ragazzi seguono a capo chino il feretro 
della madre. Due orfani uniti dalla disperazione di una perdita immensa e dal 
ricordo di una felicità irrecuperabile, che entrambi manterranno vivo negli anni 
a seguire. Il talento di affascinare il mondo - lo stesso della principessa Diana 
- ha permesso a William e Harry di superare gli scivoloni e i passi falsi in cui 
sono incappati da ragazzi. E così sono arrivati a incarnare un diverso modello 
di monarchia, più popolare, calorosa e sensibile alle buone cause. Per questo, 
adesso, la loro inimicizia diventa storia e va a incidere sulle dinamiche di Palaz-
zo e il futuro di una Corona indebolita dal declino fisico della regina Elisabetta.



07.7 LUCA PALAMARA
presenta il libro scritto con 

ALESSANDRO SALLUSTI
LOBBY & LOGGE
Rizzoli
modera Paolo Asti

Gennaio 2021: arriva in libreria Il Sistema, il dirompente libro-confessione in 
cui Luca Palamara rivela ad Alessandro Sallusti la verità indicibile sulle cor-
renti e la spartizione del potere all’interno della magistratura. Il libro non solo 
diventa ben presto il caso editoriale e politico dell’anno, ma avvia una reazione 
a catena di dimissioni, ricorsi, sentenze che non fa che confermare il racconto 
di Palamara. Gennaio 2022: l’ex magistrato e il giornalista affrontano i misteri 
del “dark web” del Sistema, la ragnatela oscura di logge e lobby che da sem-
pre avviluppa imprenditori, faccendieri, politici, alti funzionari statali, uomini 
delle forze dell’ordine e dei servizi segreti, giornalisti e, naturalmente, magi-
strati. Logge e lobby che decidono se avviare o affossare indagini e processi e 
che, come scrive Sallusti, “usano la magistratura e l’informazione per regolare 
conti, consumare vendette, puntare su obiettivi altrimenti irraggiungibili, fare 
affari e stabilire nomine propedeutiche ad altre e ancora maggiori utilità. Per 
cambiare, di fatto, il corso naturale e democratico delle cose”. Ancora una vol-
ta, le rivelazioni sconvolgenti di Palamara e Sallusti smascherano un mondo 
parallelo dilaniato al suo interno da inconfessabili interessi, che agisce dietro 
le quinte, su binari di legalità formale, e si infiltra pericolosamente nelle crepe 
del sistema giudiziario.
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