
È Tempo di Mondo digitale

È con uno sguardo sugli scenari del digitale – e implicitamente sul futuro: dei libri e delle storie, dei lettori e della 
lettura, dell’editoria, delle industrie creative – che Tempo di Libri chiude la sua edizione 2018, congedando il 
pubblico e dando appuntamento a tutti all’anno prossimo. Nominalmente dedicata all’analisi del mondo digita-
le, la giornata disegna in realtà un tracciato dal respiro più ampio, anche dal punto di vista storico. Partendo 

dalla stampa a caratteri mobili e arrivando ai social network, alla realtà virtuale e ai mille volti del mobile, la pro-
grammazione della fiera riflette, oggi, un panorama in cambiamento (avete visto l’infografica che riassume la storia 
dell’editoria Da Gutenberg a Zuckerberg? Una miniatura la trovate nel piede delle prossime pagine, ma vi consigliamo 
caldamente di andare a scoprire live quella ospitata dalle pareti dello spazio digitale, padiglione 4). A partire dallo 
stato dell’arte tecnologico, precondizione e scenario di ogni evoluzione, orizzonte da spostare sempre un po’ più in 
là: alle 10.30 in Sala Suite 1, all’incontro Il futuro non ci attende sarà affidata una considerazione sull’impatto delle 
tecnologie sull’industria creativa (con Vincenzo Russi e Stefano Mauri moderati da Cristina Mussinelli). Mentre, alle 
12.00 in Sala Amber 2, ci si chiederà Quanto collaborano tecnologia e cultura? con Chiara Costa, Ugo Bacchella e 
Alessandro Salvati, moderati da Holger Volland.
E se il digitale è un paradigma operativo e interpretativo, è evidente che ogni gesto di creazione e fruizione sarà desti-
nato a conoscere il suo impatto. Dal libro (Biblioteche ed e–book. Un punto di osservazione dei nuovi comportamenti del 
lettore: alle 12.30 in Sala Suite 1) alla musica (alle 17.00 in Arena Robinson, La rivoluzione della musica digitale. Con 
Franco Mussida e Gianni Sibilla moderati da Luca Valtorta) passando per i giornali (La Gazzetta nell’era dei Social, alle 
13.00 al Bar Sport IBS.IT. A seguire Tra carta e web, come il digitale ha cambiato il modo di raccontare lo sport). 
Non mancheranno, poi, i ritratti dei grandi protagonisti, maestri, teorici e profeti della trasformazione, a illuminare la strada: 
da Steve Jobs – raccontato da Giovanni Boccia Artieri alle 11.30 in Sala Amber 3 – a Marshall McLuhan (stessa sala ma qual-
che ora più tardi, alle 16.00), affidato alle parole di Vanni Codeluppi. E anche un doveroso monito su L’altro volto del digitale, 
quello oscuro e potenzialmente pericoloso, approfondito dal neuroscienziato Manfred Spitzer in Sala Amber 1 alle 11.30.

A poco più di una settimana dalla 
consultazione elettorale, i cinque 
direttori dei principali quotidiani 
nazionali si incontrano in fiera per 
commentare l’esito delle elezioni. 
Appuntamento alle 15.30 in Sala 
Amber 2 con Luciano Fontana del 
«Corriere della Sera», Mario Cala-
bresi de «la Repubblica», Maurizio 
Molinari de «La Stampa», Guido 
Gentili de «Il Sole 24 Ore» e Vir-
man Cusenza de «Il Messaggero», 
moderati dal presidente dell’Aie, Ri-
cardo Franco Levi. L’evento prevede 
anche l’incursione straordinaria di 
Enrico Bertolino.
Con le elezioni del 4 marzo, nessun 
partito o coalizione ha ottenuto voti 
sufficienti per dare origine a una 
maggioranza parlamentare in gra-
do di formare autonomamente un 
governo. Un dibattito per mettere a 
fuoco promesse e aspettative per il 
futuro. Dall’analisi del corpo eletto-
rale agli scenari politici e sociali che 
si apriranno, con lo sguardo puntato 
all’importanza del ruolo della cultu-
ra nel consentire lo sviluppo del si-
stema Paese. 

Ad avere piena cittadinanza nel mon-
do digitale non sono solo le innova-
zioni tecnologiche, ma anche i nuovi 
linguaggi, i tanti volti dello storytel-
ling e di chi lo fa: a partire dai feno-
meni di YouTube, giovani che parla-
no per i giovani riducendo al minimo 
ogni spazio d’intermediazione ana-
grafica e culturale. Alle 10.30 presso 
il Caffè Letterario, Amedeo Preziosi 

12 MARZO 2018NR / 5

Giornale
della
libreria
Daily
per Tempo di Libri

L’Italia nel dopo 
elezioni

Guida alla quinta (e ultima) giornata di fiera

Y come Youtuber

DOMENICA 11 
LIBRI E IMMAGINE

LUNEDÌ 12 
MONDO DIGITALE

GIOVEDÌ 8 
DONNE

VENERDÌ 9 
RIBELLIONE

SABATO 10 
MILANO

18_21 APRILE 2018

FUORISALONE 

BRERA DISTRICT

ZAMPEDIVERSE.COM 

TU
TT

O IL
 P

ROGRAM
M

A

 D
I O

GGIwww.tempodilibri.it

vestirà dal vivo i panni del Fumagalli, 
il suo personaggio più famoso, of-
frendo un manuale di sopravvivenza 
ai ragazzi che ogni giorno devono 
fare i conti con la più amata e odia-
ta delle esperienze: la scuola. Alle 
11.30 Francesco Sole sarà in Sala 
Volta per parlare di Amore 4.0 e di 
poesia al tempo dei social. Nel po-
meriggio (alle 14.00, sempre in Sala 

Volta), Chiara Di Quarto ci raccon-
terà The World of Chiara e il suo per-
sonale percorso dal video al «mondo 
reale», passando per la carta. Con-
temporaneamente l’appuntamento è 
anche con Daniele Doesn't Matter, 
seguitissimo dai giovani e autore di 
un romanzo sul digitale e le sue os-
sessioni, al Caffè Letterario con So-
pravvivere alla tecnologia.



IL PROGRAMMA  
DEL GIORNO
In questa e nelle pagine che seguono trovate 
il programma completo degli incontri e delle 
attività di oggi a Tempo di Libri, compresi 
gli appuntamenti per bambini e ragazzi. 
Seguite la legenda (e il codice colore) per 
scoprire le tracce tematiche della fiera: Bar 
Sport IBS.IT, Digitale, Professionale e Tempo 
di Libri A Tavola.

Ore 10 – Spazio Rai
Rai Play: quello che vuoi dove vuoi
Nel Corner Rai Play e Rai Play Radio  
una postazione interattiva dedicata  
a televisione e radio on demand.

Ore 10.30 – Sala Amber 1
Inferno, canto I: con Vittorio Sermonti 
per riveder le stelle

Ore 10.30 – Sala Amber 3
“Scusi, lei lo scriverebbe un romanzo 
con il computer?”
Con Franco Buffoni, Paolo Di Paolo, 
Francesco Pecoraro
Modera Gino Roncaglia

Ore 10.30 – Caffè letterario
Sopravvivere alla scuola. Tutto quello
che nessuno vi ha mai detto sulla scuola
Con Amedeo Preziosi e Mapi Danna

 Ore 10.30 – Sala Suite 1
Il futuro non ci attende. Che tempi 
per essere nell’industria creativa!
Con Vincenzo Russi (e-Novia) e Stefano 
Mauri (GeMS)
Modera Cristina Mussinelli (AIE)

 Ore 10.30 – Spazio AIE
Ci presentiamo! L’editoria e l’Aie 
si raccontano agli studenti
Con Piero Attanasio

Ore 10.30 – Spazio Regione Lombardia
Premiazione concorso 100 premi per 100
scuole

Ore 11 – Sala Suite 2
Rigenerazione urbana
Con Luca Tamini, Luca Zanderighi, Pietro 
Malaspina, Roberto Pacifico, Adolfo Suarez

Ore 11.30 – Sala Volta 
Amore 4.0
Con Francesco Sole
Da 11 a 13 anni 

Ore 11.30 – Sala Amber 1
L’altro volto del digitale
Con Manfred Spitzer e Gabriele Beccaria

Ore 11.30 – Sala Amber 3
Maestri – Steve Jobs
Con Giovanni Boccia Artieri
A cura di Doppiozero

 Ore 11.30 – Tempo di Libri A Tavola – 
La Cucina
Pentole&Ricette
Show cooking di Fabio Rubbio
A cura di Pentole Agnelli

 Ore 12 – Sala Amber 2
Innovazione nella Cultura: quanto
collaborano tecnologia e cultura?
Con Chiara Costa (Fondazione Prada), 
Ugo Bacchella (Fondazione Fitzcarraldo), 
Alessandro Salvati (TuoMuseo)
Modera Holger Volland (Frankfurt Book Fair)
In collaborazione con Frankfurter  
Buchmesse/THE ARTS+

Ore 12 – Spazio Regione Lombardia
Lettura brani da Paul Fournel, La novità;
Nicola Bruno, La scimmia che vinse 
il Pulitzer (prima parte)
A cura della Civica Scuola di Teatro Paolo 
Grassi

Ore 12.30 – Sala Brown 1
Bisogna darsi da fare
Con Bebe Vio e Giovanni Bruno

Ore 12.30 – Amber 3
Leggi razziali, anticamera dello sterminio
Con Michele Sarfatti e Liliana Picciotto 
Modera Gadi Luzzatto Voghera

Ore 12.30 – Caffè letterario
Kick-off Italia Ospite d’onore alla Fiera
del Libro di Francoforte nel 2023 
Con Jürgen Boos, Simone Bühler, Ricardo 
Franco Levi, Romano Montroni

Ore 12.30 – Spazio Incontri
Bocconi d’Inchiostro: il caffè
A cura di Associazione studentesca  
Letteraria Bocconi d’Inchiostro

 Ore 12.30 – Sala Suite 1
Biblioteche ed e–book. Un punto 
di osservazione dei nuovi comportamenti
del lettore
Con Giulio Blasi (MLOL) e Cristina Mussinelli 
(AIE)
Modera Nicola Cavalli (Ledizioni)
A cura di Associazione Italiana Editori
In collaborazione con MLOL

 Ore 12.30 – Tempo di Libri A Tavola –  
La Cucina
Ramen 2.0 Lo Street Food più amato 
del Giappone dalla tradizione
alla rivoluzione digital
Con Stefania Viti 
Show cooking di Luca Catalfamo

Ore 13 – Sala Suite 2
Raccontare le case al tempo di Facebook:
come vendere gli immobili con il digitale
Con Diego Caponigro e Gerardo Paterna

 Ore 13 – Bar Sport IBS.IT
Chiacchiere al Bar Sport. La Gazzetta
nell’era dei Social. Come cambia 
un quotidiano nell’era digitale
Con Claudio Lenzi
A cura di La Gazzetta dello Sport

 Ore 13.30 – Tempo di Libri A Tavola – 
La Cucina
In cucina con la Federazione Italiana Cuochi
Show cooking di Walter Dalla Pozza
A cura di Nimar

Ore 14 – Sala Volta
The World of Chiara
Con Chiara Di Quarto
Da 11 a 13 anni

Ore 14 – Caffè Letterario
Sopravvivere alla tecnologia
Con Daniele Doesn’t matter e Beniamino 
Pagliaro
In collaborazione con TuttoLibri – La Stampa

Ore 14 – Spazio Incontri
Bocconi d’Inchiostro: dietro il libro
A cura di Associazione studentesca 
Letteraria Bocconi d’Inchiostro

Ore 14 – Sala Bianca
Incontra gli autori della Memoria del Mondo
Con Luca Malini e Laura Orsolini

 Ore 14 – Sala Suite 1
Immagini e persone: copyright,
right of publicity e privacy
Con Beatrice Cunegatti (InfoTech LawFirm)
A cura di Associazione Italiana Editori
In collaborazione con InfoTech LawFirm

 Ore 14 – Digital Lab
Corso formazione docenti in “Didattica
digitale”
Con Benedetta Negri

 Ore 14 – Bar Sport IBS.IT
Tra carta e web, come il digitale 
ha cambiato il modo di raccontare lo sport
Con Gianmarco Aimi, Giulio Di Cienzo, 
Francesco Mariani e Fabio Pisanu
Modera Stefano Olivari

Ore 14 – Arena Robinson
Autoscatto: Nicola Gardini
Autore di Il tempo è mezza mela (Salani)
Con Mario De Santis

Ore 14.30 – Sala Suite 2
Criminalità e Stati, riciclaggio ed evasione
Con Piergiorgio Valente, Vincenzo Scotti, 
Alessandra Dolci 
Modera Stefano Zurlo

 Ore 14.30 – Tempo di Libri A Tavola – 
La Cucina
Il cibo digitale è food?
Con Andrea W. Castellanza, Anna 
Prandoni, Marzia Riva, Giancarlo 
Samaritani
A cura di tavolaspigolosa.com
In collaborazione con Caffè Chicco D’Oro

 Ore 14.30 – Tempo di Libri A Tavola –  
Il Laboratorio
Degustare con Ruffino
Laboratorio con Francesco Sorelli, 
Alessandro Ippolito

 Ore 14.30 – Spazio AIE
Ci presentiamo! L’editoria e l’AIE 
si raccontano agli studenti
Con Piero Attanasio (AIE) 

Ore 14.30 – Casa Corriere
Evviva le Buone Notizie!
Con Bebe Vio, Elisabetta Soglio

Ore 15 – Sala Brown 3
Il Telegatto a Tempo di Libri
Con Pippo Baudo, Michelle Hunziker, 
Gerry Scotti, Rossano Bartoli, Rosanna 
Mani, Antonio Dipollina
Modera Aldo Vitali
A cura di Tv Sorrisi e Canzoni

Ore 15 – Caffè Letterario
La rivoluzione che rovescia la società 
usa e getta 
Con Antonio Galdo e Giovanna Milella

Ore 15 – Sala Bianca
Il Trattato Berakhòt del Talmud Babilonese,
in italiano
Con Rav Gianfranco Di Segni, Stefano Levi 
della Torre, Rav Alfonso Arbib

 Ore 15 – Sala Suite 1
Un mercato fatto di mercati: i libri sui gattini
Con Monica Manzotti (Nielsen) e Roberto 
Tattini (Giunti), Alessandro Dal Lago 
(sociologo)
Modera Giovanni Peresson (AIE)
A cura di Associazione Italiana Editori
In collaborazione con Nielsen
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Da Gutenberg a Zuckerberg, un'infografica racconta l'evoluzione (non solo tecnologica) dell'editoria  
dalla sua nascita ai giorni nostri. Questa è solo una miniatura: trovate i pannelli originali nello spazio digitale 
della fiera, al padiglione 4. 
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Ore 15 – Arena Robinson
Autoscatto: Francesco Franchi

Ore 15.30 – Sala Amber 2
L’italia nel dopo elezioni
Con Luciano Fontana (Corriere della Sera), 
Mario Calabresi (la Repubblica), Maurizio 
Molinari (La Stampa), Guido Gentili (Il Sole 
24 Ore), Virman Cusenza (Il Messaggero)
Modera Ricardo Franco Levi (Associazione 
Italiana Editori)
Con l’incursione straordinaria di Enrico 
Bertolino

Ore 15.30 – Sala Amber 4
Un’idea balzana: un’ora di poesia
Con Stefano Raimondi e Giancarlo 
Pontiggia
A cura di Marco Balzano

Ore 15.30 – Sala Suite 2
BitGlobal
Con Pietro Caliceti e Franco Vanni

 Ore 15.30 – Tempo di Libri A Tavola –  
La Cucina
Gnammo: il social network della tavola
Show cooking di Giulia Ghigliazza 
Con Cristiano Rigon
A cura di Gnammo

Ore 16 – Sala Amber 1
Primo Levi e le sue storie – 30 anni dopo
(2017)
Una produzione Intesa Sanpaolo per Sky 
Arte HD

Ore 16 – Sala Amber 3
Maestri – Marshall McLuhan
Con Vanni Codeluppi
A cura di Doppiozero

Ore 16 – Spazio Incontri
Brugola. Vite d’artisti
Con Jody Brugola, Luca Telese, Paola Brianti

Ore 16 – Sala Bianca
Le regole dei motoneuroni. Storie di vita 
da raccontare
Con Alberto Fontana, Giuseppe Guzzetti, 
Paola Pessina 
Modera Stefano Granata
 

 Ore 16 – Sala Suite 1
Un mercato fatto di mercati: la narrativa
fantasy
Con Monica Manzotti (Nielsen) e Giovanni 
Peresson (AIE)
A cura di Associazione Italiana Editori
In collaborazione con Nielsen

 Ore 16 – Digital Cafe
Dalla memoria minerale alla memoria
vegetale, e ritorno
Partecipano Mario Andreose (La Nave di 
Teseo), Emiliana Perina
A cura di Aldus Club

Ore 16 – Arena Robinson
Oltre il gusto digitale
Con Marino Niola 
Introduce Mariella Tanzarella

Ore 16 – Spazio Regione Lombardia
Integrazione uomo-macchina
Con Goffredo Haus e Giovanni Verreschi

Ore 16.30 – Sala Suite 2
L'isola: posto speciale per cuccioli speciali
Con Sabina Colloredo, Paola Cividati, 
Valeria Petrone, Francesca Sabbadini, 
Patrizia Zerbi 

 Ore 16.30 – TdL A Tavola – La Cucina
Ironia tra i fornelli
Con Fiorella Loffredo

Ore 17 – Sala Amber 1
Paradiso, canto XXXIII: con Vittorio
Sermonti verso l’amor che move il sole
e l’altre stelle 

Ore 17 – Arena Robinson
La rivoluzione della musica digitale 
Con Franco Mussida, Gianni Sibilla
Modera Luca Valtorta

Ore 18 – Spazio Regione Lombardia
Lettura brani da Ebook: né e né book;
Nicola Bruno, La scimmia che vinse
il pulitzer (seconda parte)
A cura della Civica Scuola di Teatro Paolo 
Grassi

RAGAZZI

Ore 10 – Spazio Rai
Porte Aperte
Da 6 a 18 anni

Ore 10.30 – Sala Amber 1
Inferno, canto I: con Vittorio Sermonti 
per riveder le stelle
Da 14 a 18 anni

Ore 10.30 – Caffè letterario
Sopravvivere alla scuola. Tutto quello 
che nessuno vi ha mai detto sulla scuola 
Con Amedeo Preziosi
Da 11 a 18 anni

Ore 10.30 – Spazio Incontri
I dieci comandamenti raccontati 
da un bambino
Con Massimo Camisasca
Da 11 a 13 anni

Ore 10.30 – Sala Bianca
Avventure tra i pianeti
Con Laura Facchi
Da 14 a 18 anni

Ore 10.30 – Lab. Dodo
Una buona notizia al giorno
Con Geronimo Stilton
Da 6 a 10 anni

Ore 10.30 – Lab. Unicorno
Mister Napoleone
Con Luigi Garlando
Da 11 a 13 anni

Ore 10.30 – Lab. Buzzati
Il Gioco dei Perché
Da 6 a 18 anni

 Ore 10.30 – Tempo di Libri A Tavola –  
Il Laboratorio
Minichef, primi passi in cucina
Laboratorio con Alessandro De Santis
Da 6 a 10 anni

 Ore 10.30 – Digital Cafe
Reading al buio
Con Giuseppe Festa e Antonino Cotroneo
A cura di Fondazione LIA
Da 6 a 10 anni

Ore 10.30 – Digital Lab
Fake news, giù la maschera! (Decalogo 
del Buon Digitale)
Con Gianluigi Bonanomi
A cura di Associaizone Italiana Editori
In collaborazione con The Content Makers
Da 11 a 13 anni

Ore 10.30 – Nati per Leggere
Nati per Leggere
Da 0 a 5 anni
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Ore 10.30 – Spazio Pirelli
Documenti digitali per ideare e scrivere 
nuove storie
A cura di Fondazione Pirelli
Da 14 a 18 anni

Ore 10.30 – Spazio Comieco
Giocare con la carta: Palacomieco
Comieco
Da 6 a 13 anni

Ore 11 – Sala Amber 4
Non nutriamoci di bufale!
Con Gabriela Jacomella
Da 14 a 18 anni

Ore 11 – Spazio Rai
Speciale Big Bang
Con Armando Traverso
E i pupazzi DJ Lallo e Lella
Da 0 a 10 anni

Ore 11 – Casa Corriere 
Come si scrive il Corriere
Con Venanzio Postiglione
Da 14 a 18 anni

Ore 11– Arena Robinson
Lezioni di giornalismo
Con Federico Pace
Da 14 a 18 anni

Ore 11.15 – Spazio Comieco
Giocare con la carta: Palacomieco
A cura di Comieco
Da 6 a 13 anni

Ore 11.30 – Sala Amber 1
L’altro volto del digitale
Con Manfred Spitzer
Da 14 a 18 anni

Ore 11.30 – Caffè Letterario
Dino Buzzati. I "perché"
Con Lorenzo Viganò e Gianfelice Facchetti
Da 11 a 13 anni

Ore 11.30 – Spazio Incontri
I ragazzi Montessori
Con Teresa Porcella
Da 11 a 13 anni

Ore 11.30 – Sala Bianca
Il suono della montagna
Con Giuseppe Festa
Da 11 a 13 anni

Ore 11.30 – Lab. Dodo
La scuola dell’orto felice
Con Daniela Palumbo
Da 6 a 10 anni

Ore 11.30 – Lab. Unicorno
Dai vostri reporter in fiera, a voi la linea!
A cura di Focus Junior
Da 11 a 13 anni

Ore 11.30 – Lab. Buzzati
Il Gioco dei Perché
Da 6 a 18 anni

 Ore 11.30 – Digital Cafe
Reading al buio
Con Paola Costanzo e Antonino Cotroneo 
A cura di Fondazione LIA
Da 6 a 10 anni

Ore 11.30 – Digital Lab
Guarda che faccia!
Con Giovanna Hirsch e Federica Pascotto
A cura di Associazione Italiana Editori
In collaborazione con The Content Makers
Da 6 a 10 anni

Ore 12 – Sala Amber 4
Avventure per streghette selvatiche
Con Lene Kaaberbøl e Isabella Fava
Da 11 a 13 anni

Ore 12 – Sala Suite 2
Le reti digitali in famiglia e a scuola:
come usarle al meglio
Con Benedetta Verrini, Francesco Belletti, 
Natale Benazzi
Da 11 a 13 anni

Ore 12 – Spazio Pirelli
Documenti digitali per ideare e scrivere
nuove storie
A cura di Fondazione Pirelli
Da 11 a 13 anni

Ore 12 – Spazio Comieco
Giocare con la carta: Palacomieco
A cura di Comieco
Da 6 a 13 anni

Ore 12.30 – Sala Brown 1
Bisogna darsi da fare
Con Bebe Vio e Giovanni Bruno
Da 6 a 18 anni

Ore 12.30 – Sala Amber 1
Oltre la soglia, la realtà
Con Luigi Ballerini
Da 11 a 13 anni

Ore 12.30 – Amber 3
Leggi razziali, anticamera dello sterminio
Con Michele Sarfatti e Liliana Picciotto 
Modera Gadi Luzzatto Voghera
Da 11 a 18 anni

Ore 12.30 – Spazio Incontri
Bocconi d’Inchiostro: il caffè
Da 14 a 18 anni 

Ore 12.30 – Sala Bianca
Cos’ho che non va?
Con Mavis Miller
Da 11 a 13 anni

Ore 12.30 – Lab. Dodo
Non sono stato io!
Con Valentina Camerini
Da 6 a 10 anni

Ore 12.30 – Lab. Unicorno
Storia di due amici e un nemico
Con Carla Maria Russo
Da 11 a 13 anni

Ore 12.30 – Lab. Buzzati
Il Gioco dei Perché
Da 6 a 18 anni

 Ore 12.30 – Tempo di Libri A Tavola –  
Il Laboratorio
Aspiranti chef: Adolescenti in cucina
Laboratorio con Alessandro De Santis
Teatro7
Da 11 a 18 anni

Ore 12.30 – Digital Lab
Trasformare la carta in un libretto creativo
con Johannes Gutenberg
A cura di Museo della stampa a Lodi
Da 6 a 10 anni

Ore 12.45 – Spazio Comieco
Giocare con la carta: Palacomieco
A cura di Comieco
Da 6 a 13 anni

Ore 13.30 – Lab. Buzzati
Il Gioco dei Perché
Da 6 a 18 anni

Ore 13.30 – Spazio Comieco
Giocare con la carta: Palacomieco
A cura di Comieco
Da 6 a 13 anni

Ore 14 – Spazio Incontri
Bocconi d’Inchiostro: dietro il libro
A cura di Associazione studentesca 
Letteraria Bocconi d’Inchiostro
Da 14 a 18 anni 

Ore 14 – Lab. Unicorno
Noi, ragazze senza paura
Con Daniela Palumbo
Da 11 a 13 anni
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Ore 14.15 – Spazio Comieco
Giocare con la carta: Palacomieco
A cura di Comieco
Da 6 a 13 anni

Ore 16 – Lab. Unicorno
Dai vostri reporter in fiera, a voi la linea!
Da 11 a 13 anni

 Ore 16 – Digital Lab
Storie sonore
A cura di Museo Nazionale della Scienza  
e della Tecnologia Leonardo da Vinci
Da 11 a 18 anni

Ore 16 – Nati per Leggere
Nati per Leggere
Da 0 a 5 anni

Ore 17 – Sala Amber 1
Paradiso, canto XXXIII: con Vittorio
Sermonti verso l’amor che move 
il sole e l’altre stelle 
Da 14 a 18 anni

 Ore 17 – Digital Lab
Storie sonore
Da 11 a 18 anni
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Gli appuntamenti 
quotidiani  
a Tempo di Libri

Le giornate passate sono state percorse 
da diverse strisce quotidiane. Ciascuna 
ha proposto ospiti, visioni, interpreta-
zioni del mondo e incontri intonati al 
tema del giorno e alla voce e allo spi-
rito dei curatori. Cosa propongono gli 
appuntamenti di questo ultimo giorno a 
Tempo di Libri? Un riepilogo per aiutar-
vi a costruire la vostra personale map-
pa della fiera.

Alle 16.00, sempre nella stessa sala, 
tocca a Vanni Codeluppi con Marshall 
McLuhan, che chissà cosa avrebbe pen-
sato di Internet.

Percorsi d’autore

Un’alternativa inedita e coinvolgente 
per visitare la fiera, guidati – di persona 
e in cuffia – da scrittori, studiosi e altri 
ospiti d’eccezione. I percorsi hanno una 
durata di circa 60 minuti e partono dai 
punti «a» dei padiglioni 3 e 4. La par-
tecipazione è libera fino a esaurimento 
posti. Ecco le guide di oggi: Lella Co-
sta (ore 13.00 pad.3, Che bello essere 
noi); Antonio Riccardi (ore 15.30 pad.4, 
Poesia); Severino Salvemini (ore 15.30 
pad.3, Attraverso la cultura).

Un’idea balzana

Nel giorno in cui la fiera esplora il sen-
so globale del mondo post-web, l’ultimo 
battito poetico viene simbolicamente af-
fidato, dal curatore della striscia Marco 
Balzano, a due esponenti della scena 
cittadina. I versi di Stefano Raimondi e di 
Giancarlo Pontiggia si librano leggeri so-
pra Milano, accompagnati dalle voci dei 
loro autori: alle 15.30 in Sala Amber 4.

Maestri

Dal Macintosh all’iPod, dall’iPhone all’i-
Pad, rimanendo sempre hungry e foo-
lish: Giovanni Boccia Artieri racconta 
Steve Jobs alle 11.30 in Sala Amber 3. 
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Fuori riga
Sguardi su Tempo di Libri

#voci

Siamo uomini o hard-disk?
Intervita a Giovanni Boccia Artieri

Giovanni Boccia Artieri è professore ordinario di 
Sociologia dei media digitali e Internet studies 
all’Università di Urbino Carlo Bo. Oggi a Tempo 
di Libri esplora la figura di Steve Jobs (Maestri 
– Steve Jobs, Sala Amber 3, ore 11.30). Ne abbiamo 
approfittato per parlare con lui della rivoluzio-
ne digitale e delle trasformazioni che stiamo vi-
vendo, dall’educazione ai meccanismi di fruizione 
della cultura.

#mondodigitale: perché il tema di oggi è così im-
portante?
Il digitale è una sfida e un’opportunità. È una sfi-
da perché ci spinge all’innovazione degli ambiti 
più diversi; è un’opportunità da cogliere perché 
consentirà benefici notevoli all’interno del mer-
cato e nelle relazioni sociali. Questo comporta 
anche dei rischi in qualche modo contrapposti: da 
un lato lo sviluppo di una retorica che insiste in 
modo generico sul «lato oscuro» del mondo digita-
le, dall’altro l’assenza di un pensiero veramente 
critico su questo. 

A che punto è l’educazione al digitale in Italia?
L’educazione è uno dei pochi ambiti che permette 
di sviluppare una certa consapevolezza sul tema, 
senza cadere né nel tecno-scetticismo né nel tec-
no-ottimismo, e di introdurre il digitale nella 
vita quotidiana in modo corretto e consapevole. 
Attualmente, in Italia, l’educazione al digitale 
è quasi del tutto assente, nel senso che non sono 
state istituite forme strutturate, anche se fiori-
scono quelle improvvisate. Questo fenomeno spon-
taneo è espressione delle esigenze delle famiglie 
e degli stessi insegnanti, che spesso, nel pro-
cesso didattico, si trovano a fare i conti con le 
tecnologie digitali. Ma manca ancora un approccio 
che integri il mondo del digitale all’interno 
dell’educazione e lo riconosca come un sapere a 
tutti gli effetti.

La cultura può convivere con il digitale? 
Il digitale è un prodotto culturale. Questo deve 
essere il punto da cui partire. Non vedo un con-
flitto, in questo senso, tra la carta e i bit, ma 
molte possibili forme di integrazione. Ad esem-
pio, nell’epoca del digitale, molte delle infor-
mazioni che ci portano alla scoperta di un libro 
possono passare da discussioni fatte all’interno 
di spazi virtuali.

Sono trascorsi sette anni dalla morte di Steve Jobs. 
Qualcuno è riuscito a raccoglierne l’eredità?
A me piace pensare che la sua eredità si sia sparsa 
nell’aria, un po’ come una distribuzione delle sue 
ceneri: la sua idea di uno sviluppo tecnologico mol-
to vicino all’uomo, attento a un’estetica d’impatto 
oltre che all’usabilità, rimane e aleggia, nel bene 
e nel male. Del resto anche la concezione di un pro-
dotto che non è mai finito ma evolve continuamente si 
deve in qualche modo a lui. L’eredità di Steve Jobs 
è proprio questa: ascoltare i bisogni delle persone 
e progettare una tecnologia che possa rispondervi. 
[L’intervista prosegue sulla pagina di stratagemmi.
it dedicata a Tempo di Libri]. (Giovanni Montanari 
e Andrea Collivignarelli)

#voci 

Il Salvatore del web
Intervista a Salvatore Aranzulla 

Le presentazioni, per Salvatore Aranzulla, sono superflue. È quasi im-
possibile non imbattersi nel suo aranzulla.it cercando di risolvere 
problemi e dubbi tecnologici. Classe 1990, guru dell’informatica fin 
da giovanissimo, si è più volte cimentato anche nella scrittura, con 
pubblicazioni a partire già dal 2007. A Tempo di Libri ha presentato il 
suo ultimo libro Il metodo Aranzulla (Mondadori Electa), e abbiamo avu-
to l’opportunità di riflettere con lui sulle insidie del mondo virtuale.

Digitale e cartaceo. Come vivi questo binomio?
Gli strumenti sono complementari, cooperano. Io vivo di internet. 
Quando voglio informarmi lo faccio sulla rete, se invece desidero ap-
profondire un tema, mi affido alla carta stampata. Preferisco ancora il 
cartaceo e investo molto nell’acquisto di libri: ma di pasticceria, 
non di informatica!

Cosa cambia tra scrivere un blog e pubblicare un libro? 
Un blog può essere aggiornato in tempo reale e offrire informazioni più 
specifiche. Il libro, al contrario, è ideato per restare funzionale a 
lungo. Su carta tendo a dare indicazioni più generali e di concetto, 
trattando punti chiave che rendono autonomo il lettore nella scelta 
dell’applicazione o del dettaglio. Nel sito propongo continue revisioni 
e modifiche, perché l’80% degli utenti consulta un contenuto aggiornato 
da meno di sei mesi. Il web viaggia veloce. Pensiamo alle modalità con 
cui si scaricava la musica da internet solo pochi anni fa: su argomenti 
di questo genere, un libro non può che restare indietro. 

C’è una figura che è riuscita a raccogliere l’eredità di Steve Jobs a 
sette anni dalla sua scomparsa?
È sempre rischioso idolatrare qualcuno, specialmente quando alla base 
di un’idea c’è un lavoro di squadra. Lo so bene io per primo: ho un 
business che è legato al mio nome, e per questo può risultare auto-
referenziale. In realtà ci sono otto persone che collaborano con me, 
aiutandomi in tutti i passaggi editoriali e tecnici di aranzulla.it.

Il mondo digitale assorbe la maggior parte del tuo tempo... 
Assolutamente sì. Considerando che i miei collaboratori non possono oc-
cuparsi di tutto, spesso devo intervenire personalmente. Progetti spe-
ciali, attività ad hoc per i clienti, video promozionali, eventi live 
sono attività che lasciano poco spazio ad altro. Solo in Sicilia, dove 
sono nato, riesco a conciliare il lavoro con la mia passione. Quale? 
La pasticceria. (Linda Arrigotti e Michela Rossi)
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#maestri

Verba volant, foto manent
Maestro della fotografia e lettore del mondo, Henri Cartier-Bresson 
ha percorso con le sue testimonianze fotografiche eventi drammatici 
dalla metà degli anni ’50, accompagnato dagli altri grandi della Ma-
gnum: Robert Capa, David Seymour, George Rodger e William Vandivert. 
A seguirlo nella stessa agenzia sarà, tra gli italiani, Ferdinando 
Scianna. Al suo mentore il fotografo siciliano ha dedicato sabato un 
incontro del ciclo Maestri, organizzato da «Doppiozero». 
Il maestro può diventare una lente per guardare il presente e il pas-
sato. Così, attraverso la figura di Cartier-Bresson – conosciuto come 
«occhio del secolo» – Scianna ripensa alla fotografia di allora, capace 
di trasformare un’intuizione in memoria e racconto con il click di una 
Leica 35. E oggi, con l’avvento del digitale? Scianna confessa la dif-
ficoltà di staccarsi dalla pellicola e dallo sviluppo delle fotografie 
al buio di una camera oscura, ma constata anche la fatica di trovare 
i materiali per farlo. La generazione dei più giovani è abituata a 
impostare l’opzione «auto» e non deve curarsi della sensibilità, del 
diaframma, del tempo. Cogliere l’attimo è diventato più semplice che 
mai: lo si può fare innumerevoli volte, con un tocco sull’iPhone. Cli-
ck, modifica, cancella. Con l’avanzare della tecnologia, la partita è 
a favore del digitale: e su questo continua il ciclo Maestri, con un 
dialogo a distanza tra il grande Steve Jobs, ideatore di Apple (ore 
11.30), e Marshall McLuhan con il suo Internet ante litteram, il «vil-
laggio globale» (ore 16.00), entrambi presso la Sala Amber 3. Chissà 
quale dettaglio avrebbe scelto di inquadrare Bresson per raccontarlo. 
(Annachiara Natoli)



#scritture

Scrivere e riscrivere 
nel mondo digitale
To be or not to be, assecondare il cambiamento 
della lingua o contrastarlo? Come si trasforma la 
scrittura ai tempi del digitale? Gli scrittori 
continuano a restare diffidenti verso la tecnolo-
gia o hanno assecondato il cambiamento? Ad alcune 
di queste domande proveranno a rispondere oggi 
Franco Buffoni, Paolo Di Paolo e Francesco Pecora-
ro (Scusi, lei lo scriverebbe un romanzo con il 
computer?, Sala Amber 3 ore 10.30). 
Ma questi sono problemi che riguardano anche 
i traduttori, che dibattono sulla necessità di 
adattare o meno la lingua delle grandi opere del 
passato a un mondo in continuo mutamento. La que-
stione è stata toccata in diversi appuntamenti 
della fiera: ne hanno parlato, ad esempio, il tra-
duttore dell’Ulisse Enrico Terrinoni e quello di 
Murakami, Giorgio Amitrano. 
Loro, come tanti altri, si affannano in quello che 
Alberto Rollo, traduttore e critico letterario, 
definisce «un processo infinito». La storia delle 
traduzioni è ancora tutta da (ri)scrivere… (An-
drea Maletto e Sabrina Tuccio)

#digitale

Non sognare pecore elettriche
Dai cartoon sulle scatole di cereali la mattina al 
film su Netflix la sera, fino agli ultimi #foodporn 
su Instagram prima di crollare dal sonno. Rispet-
to a un uomo del Medioevo che entrava in contatto 
con poche decine di immagini artificiali nel corso 
della sua intera vita, i nostri occhi ne vedono 
scorrere ogni giorno quattrocento, seicentomila. 
Scorrere. Il gesto del pollice che, stanco ma com-
pulsivo, si muove giù e su è il ritratto, meglio, 
la GIF almeno dell'ultimo decennio. Ma quanto han-
no trattenuto le nostri menti delle seicentomila 
immagini di ieri? E dei testi digitali, articoli, 
saggi, post, commenti, tweet, libri?
L'innovazione ha dei tempi troppo serrati perché la 
ricerca possa stare al passo, ma gli studi che in-
dagano gli effetti del digitale sulla mente ormai si 
moltiplicano: già dal 2012 si pensa che si ricordi 
molto meno il testo di un ebook di quello di un libro 
fisico, così come ci si interroga su cosa significa 
imparare a scrivere con una tastiera invece di ma-
neggiare carta e penna.
Su questo ha riflettuto Manfred Spitzer nel suo De-
menza digitale (L'altro volto del digitale, Sala 
Amber 1, ore 11.30 ): il cervello si evolve lungo 
la vita di ogni individuo per elaborare soluzio-
ni a problemi sempre nuovi, in stretto contatto 
con l'esperienza corporea, oppure si atrofizza. Lo 
psichiatra tedesco porta l'esempio dei tassisti 
londinesi: dopo ardui test, imparano a guidare 
per la capitale inglese solo grazie al loro senso 
dell'orientamento, che risiede nell'ippocampo – e 
il loro ippocampo è più sviluppato della media. 
Noi, invece, usiamo Google Maps.
Spesso però i fautori del progresso tecnologico 
ribattono senza mezzi termini alle preoccupazioni 
sulla perdita della memoria a lungo termine ri-
saltando la capacità di adattamento del cervello: 
come si è abituato alla scrittura, così farà con 
il web. E, in effetti, la storia è di esempio: se 
nella Grecia antica, un aedo poteva ricordare po-
emi lunghi anche migliaia di versi, le generazioni 
della scrittura hanno perso questa capacità; han-
no potuto però collegare fra loro molti più con-
tenuti, ricordati nei punti salienti e facilmente 
recuperabili dalla carta. 
Dovremo aspettare vent'anni per conoscere gli ef-
fetti del web sull'intelletto dei nativi digitali? 
Probabilmente sì. Certo è che alcuni aspetti della 
quotidianità delle nuove generazioni sono già cam-
biati: come l’assenza di sonno di cui parla Daniele 
Doesn’t matter in E buonanotte, edito Mondadori (La 
tecnologia, Caffè Letterario, ore 14.00).
Ma non solo la mente, anche l'esperienza fisica po-
trebbe essere a rischio: forse i robot ci eviteran-
no tutte le attività faticose (si stima che entro 
il 2035 metà del lavoro sarà automatizzabile), e 
forse non solo quelle; se ne è parlato ieri a Noi 
e i robot: l’impatto dell’intelligenza artificiale 
nelle nostre vite. 
Per Jack Ma, fondatore di Ali Baba, ciò signifi-
cherà più tempo libero per tutti noi, per dedicar-
ci all'arte e alla cultura: sempre che, sfaticati 
e senza memoria, avremo qualcosa da dire. (Andrea 
Collivignarelli)

#evento 

Metti via quel cellulare!

Chiamano i giovani head down generation, eppure basterebbe sollevare un momento lo 
sguardo dallo smartphone – sul treno, sul tram, in sala d’attesa – per accorgersi che 
nessuna fascia d’età è immune alla dipendenza. Tecniche di meditazione come lo yoga e 
la mindfulness si sono ampiamente diffuse e talvolta ne è richiesto l’insegnamento in 
uffici e scuole, perché ci è sempre più difficile prestare attenzione a noi stessi e alle 
persone che ci stanno attorno. I social network permettono di entrare in contatto con 
numerosissimi utenti da ogni parte del mondo, ma è assai raro che le relazioni virtuali 
si consolidino in un rapporto autentico. Il quadro che deriva da questa «evoluzione» 
è quanto mai vicino al peggiore degli scenari evocati dalla distopica serie TV Black 
Mirror: una società di fantocci incapaci di interpretare la realtà in cui sono immersi. 
Ma è davvero inevitabile arrivare fino a questo punto? Manfred Spitzer, neuroscienziato 
tedesco autore dei saggi Demenza digitale e Solitudine digitale, illustra (oggi in Sala 
Amber 1, alle ore 11.30) ai nativi digitali – e ai loro genitori – rischi e prospettive 
della nuova preoccupante realtà. (Silvia Michienzi)
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#rubrica

Terza Pagina
A cura della scuola di giorna-
lismo W.Tobagi

«Da piccolo non te lo spiega-
no che il mondo è fatto anche 
di cose brutte», dice Alessandro 
D’Avenia a una platea di ragaz-
zi che lo ascolta in silenzio. 
L’unico rumore è quello degli 
smartphone che scattano foto e 
fanno video per poter dire che 
loro erano lì ad ascoltare il 
Prof 2.0. I veri protagonisti 
della seconda edizione di Tempo 
di Libri sono loro, anche gra-
zie alle tante scuole che hanno 
aderito a Il gioco dei Perché, 
iniziativa ispirata alla rubri-
ca che lo scrittore Dino Buzzati 
teneva sul Corriere dei Piccoli. 
Nei laboratori della fiera, clas-
si delle elementari e delle me-
die hanno trovato risposte alle 
curiosità nate a lezione e si 
sono confrontate su temi centra-
li come diritti e fake news.
La kermesse ha dedicato grande 
attenzione anche all’età presco-
lare grazie allo spazio Nati per 
leggere, dove i più piccoli han-
no ascoltato storie raccontate 
«a bassa voce» e i loro geni-
tori hanno potuto farsi guidare 
da volontari e operatori nella 
scelta dei libri più adatti per 
le prime letture. 
Anche tra gli stand gli under 
13 erano i più presenti. Pronti 
ad acquistare l’ultimo episodio 
della loro saga preferita o a 
farsi conquistare da qualche no-
vità, mostrano ancora una volta 
di essere lettori più attenti e 
appassionati dei loro genitori. 
Una tendenza confermata dai dati 
dell’Osservatorio Aie secondo i 
quali negli ultimi 12 mesi l’82% 
di coloro che hanno tra gli 0 
e i 13 anni ha letto almeno un 
libro, contro il 65% della fa-
scia 14-65 anni. Non rimane che 
sognare che gli adulti impari-
no dai bambini e non viceversa. 
(Valentina Iorio)

12 MARZO 2018

#ritratti

Tempo di pubblico
Libri, libri e ancora libri! La chiamata alla città dell’edizione 2018 di Tempo di Libri 
è stata chiara e forte. Ma come ha risposto Milano? Chi si è aggirato in questi giorni 
tra gli stand di Fieramilanocity? Prima tipologia: lo studente universitario. Sempre un 
po’ trafelato e accaldato, giacca alla mano e grosso zaino, ha già preso tre caffè. Cam-
mina tra gli stand con espressione estatica, vorrebbe comprare e imparare tutto. Prende 
molto sul serio il valore della conoscenza e pensa che Tempo di Libri sia un’occasione 
da spremere fino all’ultima goccia. Si è visto poi il professionista, l’addetto ai lavo-
ri. Pragmatico, veloce, ben vestito. Agenda sotto braccio, occhi allo schermo, non c’è 
tempo da perdere! Valutare, scandagliare, qualche volta comprare, più spesso tessere 
relazioni. Intanto i responsabili degli espositori girano per i padiglioni, illustrando 
a colui che compra la specificità della propria linea editoriale, il valore del progetto. 
Infine, ci sono loro, i bambini. Vengono qui con le loro classi, cappellino colorato, 
zainetto in spalla e le maestre sempre dietro. Non sanno cosa aspettarsi, sgranano gli 
occhi per ogni cosa, per loro Tempo di Libri è gita e terreno di gioco. E lo è stato 
davvero. Obiettivo raggiunto. (Priscilla Lucifora)




