
	  

	  
	  
	  

Instar Libri   Iperborea   La Nuova Frontiera 
minimum fax   nottetempo   Voland 

 
 

Programma degli incontri 
Sale Panoramiche del Castello Sforzesco 

 
 

      
venerdì 16 novembre  

 
 
ore 17.30-18.30  _  a cura di VOLAND 
Omaggio a Georges Perec, con Ernesto Ferrero e Alessandro Beretta, letture di 
Alberto Onofrietti  
In occasione dellʼuscita del romanzo inedito di Georges Perec "Il condottiero", la casa editrice 
Voland organizza un incontro dedicato allo scrittore francese. A trentʼanni dalla morte, 
avvenuta il 3 marzo 1982, è finalmente possibile scoprire questʼopera di gioventù, persa e 
poi miracolosamente ritrovata. 
 
ore 19.00-20.00  _  a cura di NOTTETEMPO 
Storia di una donna, Adele 
Reading in occasione dellʼuscita di “Adele” (nottetempo) di Giuseppina Torregrossa.  
Con l'autrice interviene Ginevra Bompiani. Legge Anna Nogara.  
 
ore 20.30-21.30  _  a cura di MINIMUM FAX 
Incontro con Paolo Cognetti, autore di "Sofia si veste sempre di nero" (minimum fax). 
Partecipano l'autore e Jacopo Cirillo. 
 
 



	  

	  
	  
	  

sabato 17 novembre  
 
ore 11.30-12.30  _  a cura di MINIMUM FAX 
Incontro con Amedeo Letizia e Paola Zanuttini, autori di "Nato a Casal di Principe". 
 
ore 14.30-15.30  _   a cura di INSTAR LIBRI 
Stop al consumo di territorio: il suolo è dei nostri figli  
A partire dal libro "Il suolo è dei nostri figli" di Chiara Sasso e dalla sua esperienza di sindaco 
di Cassinetta di Lugagnano, piccolo comune in provincia di Milano diventato un esempio 
nella lotta al consumo di territorio, Domenico Finiguerra dialoga con Cristina Gabetti dei 
traguardi raggiunti e degli sforzi da compiere per salvare il nostro paesaggio dal cemento. 
 
ore 16.00-17.00  _  a cura di NOTTETEMPO 
Il limite della violenza  
A partire dal suo pamphlet “Dio è violent” (nottetempo), la filosofa e fondatrice della Libreria 
delle Donne di Milano Luisa Muraro riflette sullʼuso della violenza in una società che ha visto 
dissolversi il contratto sociale. 
 
ore 17.30-18.30  _  a cura di IPERBOREA 
Il mondo è un racconto: storie del Nord di Selma Lagerlöf. Una conferenza-spettacolo 
di Luca Scarlini  
Selma Lagerlöf (1858 –1940) restò fedele per tutta la vita alla sua città natale, Mårbacka, di 
cui celebrò le storie, colorate e senza esclusione di colpi, nella sua opera. I Racconti di 
Natale (Iperborea, 2012) sono un distillato della straordinaria capacità della scrittrice di 
raccontare e celebrare nella narrazione il potere del sogno. Luca Scarlini entra nel mondo 
della scrittrice e ne ripercorre i meccanismi della creazione, sempre sospesi tra la remota 
provincia di nascita e il mondo.  
 
ore 19.00-20.00  _  a cura di LA NUOVA FRONTIERA 
“Corpo a corpo” con la giornalista gonzo Gabriela Wiener, scrittrice, poeta e 
giornalista peruviana. 
 
ore 20.30-21.30  _  a cura di INSTAR LIBRI 
Imerio unplugged  
In occasione dellʼuscita di "Imerio. Romanzo di dannate fatiche" (Instar), Marco Ballestracci 
attorno alla figura di Imerio Massignan intreccia storie di ciclismo ed emigrazione in musica e 
parole, accompagnato dalle sonorità blues di Max Prandi. 



	  

	  
	  
	  

 
domenica 18 novembre 

 
 
ore 14.30-15.30  _  a cura di LA NUOVA FRONTIERA 
La traduttrice Gina Maneri e la professoressa Irina Bajini discorrono del libro 
"Cicatrici" dello scrittore argentino Juan José Saer (La Nuova Frontiera). 
 
ore 16.00-17.00  _  a cura di LA NUOVA FRONTIERA 
Narrare il presente: il nuovo giornalismo latinoamericano  
Intervengono i giornalisti Luca Mastrantonio, Maurizio Bono e Gabriela Wiener, scrittrice, 
poeta e giornalista peruviana autrice di "Corpo a corpo. Storie di giornalismo gonzo" (La 
Nuova Frontiera). 
 
ore 17.30-18.30 _  a cura di IPERBOREA 
Capitani (più o meno) coraggiosi, storia della letteratura di mare da Ulisse a Lord Jim  
Lo scrittore svedese Bjorn Larsson autore di "La vera storia del pirata Long John Silver" e del 
"Cerchio Celtico" dialoga con Paolo Lodigiani di poesia, di libri e di mare, seguendo le gesta 
dei grandi capitani nei romanzi di avventura. 
 
ore 19.00-20.00  _  a cura di VOLAND 
Sirìn Classica: quando lo scrittore diventa traduttore. Incontro con Daniela Di Sora, 
Alessandro Niero, Bruno Osimo e Andrea Tarabbia, letture di Alberto Onofrietti  
Negli ultimi anni la Voland si è dedicata alla ritraduzione di classici della letteratura russa, 
riproponendo ai suoi lettori alcuni capolavori con una veste tutta nuova e a cimentarsi in 
queste traduzione sono stati chiamati importanti scrittori italiani. 
 
 
 
 
Tutti gli incontri sono a ingresso libero 
 
 
http://www.bookcitymilano.eu 
 
 
Per info: Francesca Gerosa – frangerosa@gmail.com – cell.340 2350215  


