
È Tempo di Donne

Èl’8 marzo: finalmente Tempo di Libri. Tempo di donne e di libri. Donne che i libri li scrivono e donne che i libri li leg-
gono. Donne scienziate, donne al comando, artiste, giornaliste, sportive. Donne che lavorano e fanno la rivoluzione. 
Donne che ridisegnano la loro indipendenza. Donne ma anche uomini, umani: perché la condizione che definiamo 
«femminile» è di fatto universale, ci comprende tutti. Ed è bello e necessario che il tempo dei libri, quello delle donne 

e quello vostro e nostro – di tutti noi che siamo qui – coincidano, oggi, con l’apertura di Tempo di Libri. Gli oltre 150 ap-
puntamenti di questa prima giornata tracciano il profilo della grande festa a cui siamo lieti abbiate deciso di partecipare. 
Ve ne segnaliamo alcuni: a voi la scelta degli altri, che troverete tutti elencati in ordine cronologico nelle prossime pagine. 
Alle ore 11.30, in Sala Brown 1, vi invitiamo alla sigla del Patto per la parità e contro la violenza di genere condiviso dalle 
amministrazioni comunali, con Giuseppe Sala, Simona Lembi, Daria Colombo e Geppi Cucciari. Contemporaneamente, al 
Caffè letterario si terrà un incontro con Antonia Klugmann, la nuova giudice – e prima donna – del popolare programma 
di Sky MasterChef Italia; mentre in Sala Bianca la scena sarà tutta di Paola Zukar, vera «queen» del rap in un mondo do-
minato dai «king». Il pomeriggio a Tempo di Libri inizierà con un omaggio alla grande letteratura, con Virginia Woolf da 
riscoprire (ore 14, Sala Amber 3), per poi metterci In viaggio con Fernanda Pivano (ore 15, Sala Bianca) e ripercorrere – 
con Enrico Rotelli e Roberta Scorranese – il decennio 1968-79 seguendo i suoi diari. Alle 17.00 in Sala Amber 1, Scusate 
se parliamo di sesso: una conversazione libera, scanzonata e sfrontata tra Valeria Parrella e Helena Janeczek. E visto che 
parità significa anche fare la guerra a falsi imbarazzi, ecco Élise Thiébaut (ore 18.30, Sala Amber 2) – autrice di Questo 
è il mio sangue – discutere di mestruazioni e diritti delle donne con Maurizio Molinari e Linda Laura Sabbadini.

Ricco palinsesto anche per i più giova-
ni! Cominciamo con un appuntamento 
a Porte Aperte nello Spazio Rai (ogni 
giorno dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 
17) che consentirà a bambini e ragazzi 
di fare radio e tv affiancati da profes-
sionisti. Alle 10.30 (in Sala Amber 3) 
Beatrice Vendramin – star di Instagram 
e attrice – rivelerà come tenere I piedi 
per terra, la testa nel cielo conciliando 
sogni e successo. Contemporaneamen-
te, in Sala Bianca, Alberto Pellai e Bar-
bara Tamborini parleranno di migranti 
in Vieni con me a Lampedusa. Chi vo-
lesse scoprire come si diventa giornalisti 
«coi baffi» non può perdere Una buona 
notizia al giorno con Geronimo Stilton 
(ogni giorno alle 10.30, Lab. Dodo). 
Nel Digital Cafe, alla stessa ora, il Re-
ading al buio di Fondazione Lia con 
Oney Tapia vi farà sperimentare la lettu-
ra accessibile. Voglia di sbirciare dietro 
le quinte del quotidiano di Via Solferi-
no? I più grandi (14-18 anni) potranno 
farlo partecipando a Come si scrive il 
Corriere. Parlando di crescita e futuro, 
non potete mancare a Ragazze con i 
numeri: storie, passioni e sogni di 15 
scienziate (ore 14.00, Sala Bianca). 
Menzione d’onore anche per Prendi la 
lode e scappa. Processo all’università 
a cura del Gruppo accademico profes-
sionale Aie (ore 15.30, Sala Brown 2), 
per confrontare le ragioni dei cervelli 
in fuga con le promesse non mantenute 
dalla nostra università.

Quest’anno, a Tempo di Libri, l’innova-
zione ha uno spazio visibile e riconosci-
bile, dove bambini, ragazzi, insegnan-
ti, adulti, professionisti e curiosi possono 
conoscere i cambiamenti in atto nel set-
tore editoriale. Non solo il passaggio 
dal libro all’e-book, ma tutti i nuovi servi-
zi e prodotti – e le nuove idee, tendenze 
e i nuovi approcci – che gli editori stan-
no sperimentando. Nell’area, anche 
uno spazio incontri: il Digital Cafe, con 
un programma di eventi per avvicina-
re il pubblico al mondo dell’editoria in 
modo divertente e non tradizionale. Per 
i più giovani, nel Digital Lab realizzato 
con la collaborazione di FME Educa-
tion, si terranno laboratori digitali. E poi 
presentazioni e incontri in collaborazio-
ne con gli editori espositori, che raccon-
teranno come l’innovazione è declinata 
nella loro offerta editoriale.

Un ricco calendario di eventi che of-
fre la possibilità al pubblico e agli ad-
detti ai lavori di conoscere o appro-
fondire aspetti legati alle professioni 
del mondo del libro. Il programma 
professionale è un insieme di strade 
e percorsi verso il futuro, che parte 
però da un ragionamento sul presen-
te. Un universo costituito da rotte che 
si intrecciano e si connettono dando 
origine a confronti, suggestioni e di-
battiti. Proprio attraverso la condivi-
sione di dati e di riflessioni è possibi-
le definire l’identikit di chi legge e di 
chi non legge e capire l’orientamento 
del settore editoriale, dentro e fuori le 
case editrici.

Lo spazio dedicato al meglio della 
gastronomia e alle tante declinazioni 
culturali con le quali si può dire – e 
fare – cucina. Imperdibile per ap-
passionati, curiosi e aspiranti cuochi 
stellati, grazie all’allestimento di una 
Cucina, dove grandi chef, esperti di 
cultura enogastronomica e star della 
tv danno il meglio di sé in oltre 50 
showcooking al giorno, e il Laborato-
rio con decine di eventi fra degusta-
zioni, presentazioni di libri e dimo-
strazioni pratiche. Una speciale area 
è dedicata alla libreria internazionale 
tematica: un’occasione unica per po-
ter toccare con mano la ricchezza del-
la produzione di settore.

Siete appassionati di sport? A Tempo 
di Libri c’è uno spazio completamente 
dedicato a voi, con incontri dibatti-
ti e presentazioni a tema. Si parlerà 
di sport in tutte le sfumature possibili, 
perché da sempre la vita e le storie 
possono essere anche raccontate con 
metafora sportiva. Il «Bar Sport» è in-
fatti uno stato d’animo (e dell’anima) 
ancor prima che un luogo fisico. È il 
luogo iconico per eccellenza di ogni 
appassionato. Come in ogni bar che 
si rispetti anche qui si potrà parlare 
di tutto, seguendo il filo rosso traccia-
to dai temi scelti per ogni giornata o 
facendo un personale slalom tra gli 
incontri in programma.
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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 Suite 1
Nel tempo del silenzio, la voce delle donne
Con Marco Giuliani, Beatrice Loreti

Ore 10.30 – Spazio Rai
La radio ne parla
Conducono Eleonora Belviso, Francesca 
Romana Ceci

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

Ore 10.30 – Spazio Comune di Milano
Laboratorio per la scuola primaria Il 
cammino dei diritti
A cura di Gabriella Marinaccio e Nadia 
Antoci

Ore 11 – Sala Suite 2
Un compleanno insolito
Con Silvana Lattmann e Alberto Saibene

Ore 11.30 – Sala Brown 1
Un patto per la parità e contro la violenza 
di genere
Con Giuseppe Sala, Simona Lembi, Daria 
Colombo, Geppi Cucciari

Ore 11.30 – Sala Amber 1
Unicità ed Eccellenza. Un viaggio nel cuore 
dell’industria italiana
Con Marco Fortis e Alexander Kockerbeck
A cura di Fondazione Edison

Ore 11.30 – Caffè Letterario
La mia storia, la mia cucina
Con Antonia Klugmann e Alessandra 
Tedesco

Ore 11.30 – Sala Bianca
La Queen del rap. Una storia italiana
Con Paola Zukar e Isabella Fava

Ore 11.30 – Sala Suite 1
Violenza di genere: non c’è storia
Con Rita Angelelli, Renato Ghezzi

 Ore 11.30 – Spazio AIE
Tempo di DOI
Con Anna Lionetti (mEDRA) 
A cura di mEDRA

Ore 12 – Sala Amber 2
I Neandertal siamo noi
Con Silvana Condemi e Giulio Giorello

Ore 12 – Sala Amber 4
Libri per tutti
Con Luca Clerici, Giovanna Rosa, Andrea 
Riccardi
A cura dell’Università degli Studi di Milano

Ore 12 – Sala Suite 2
Ad amare ci si educa
Con Ezio Aceti, Stefania Cagliani, Luciano 
Moia

Ore 12 – Bar Sport IBS.IT
Più forte del buio
Con Oney Tapia e Federico Vergari

Ore 12 – Spazio Regione Lombardia
Lettura di poesie di Antonia Pozzi, Alda 
Merini, Mariangela Gualtieri
 A cura della Civica scuola di Teatro Paolo 
Grassi

Ore 12.30 – Caffè Letterario
Suvashun - Una storia persiana di Simin 
Daneshvar
Con Anna Vanzan e Alberto Negri

Ore 12.30 – Sala Suite 1
Bologna, tra indagini e misteri
Con Barbara Baraldi e Alba Solaro

 Ore 12.30 – Tempo di Libri A Tavola – La 
Cucina
L'artista del panino e il caffè Valentina: una 
storia d'amore e di successo
Show cooking di Giorgio Borrelli e Valentina 
Loddo 

Ore 12.30 – Arena Robinson
Mezz’ora con
Petunia Ollister e Angelo Melone

Ore 13 – Sala Suite 2
Il presente e il futuro della donna saudita
Con Abdulaziz Alghareeb e Isabella 
Camera D’Afflitto
A cura di Ufficio Culturale Saudita 

 Ore 13 – Bar Sport IBS.IT
Chiacchiere al Bar Sport. Le donne nello 
sport
Con Rachele Sangiuliano e Silvia Salis
Modera Franco Arturi
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 Riccardo Carnevali
A cura di Nimar

Ore 13.30 – Casa Corriere
Storie di cucina, tra fornelli, web e tv
Con Angela Frenda, Antonia Klugmann 

Ore 14 – Sala Amber 3
Virginia Woolf da riscoprire
Con Nadia Fusini
Letture di Emanuela Maisano

Ore 14 – Caffè Letterario
Bocconi d’Inchiostro: il caffè
A cura dell’Associazione studentesca 
Letteraria Bocconi d’Inchiostro

Ore 14 – Spazio Incontri
Primo premio letterario EWWA: 
conversazione con il vincitore
Con Elisabetta Flumeri, Alessandra Tavella e 
il vincitore

 Ore 14 – Sala Suite 1
The book buyers. Profilazione e marketing nel 
regolamento Ue sulla privacy
Con Claudio Di Cocco (InfoTech LawFirm)
A cura di Associazione Italiana Editori
In collaborazione con InfoTech LawFirm

 Ore 14 – Digital Cafe
Crimine 2.0
Con Roberta Bruzzone

 Ore 14 – Digital Lab
Cosa può fare l’editoria digitale per i 
docenti?

Ore 14 – Arena Robinson
Teresa Valéry 
Con Teresa Mannino 
Introduce Anna Bandettini

Ore 14.30 – Sala Amber 2
Tre donne politecniche
Con Carmen Giordano, Simona Chiodo, 
Camilla Colombo
Modera Cristina Lacava

Ore 14.30 – Sala Amber 4
100 donne contro gli stereotipi
Con Maria Grazia Speranza, Maria Luisa 
Villa, Elisabetta Stefanelli
A cura dell’Università degli Studi di Brescia

Ore 14.30 – Sala Suite 2
Oltre i luoghi comuni della scienza e 
dell’esistenza
Con Leonardo Becchetti e Alessandro 
Giuliani e Francesco Ognibene

 Ore 14.30 – Tempo di Libri A Tavola - La 
Cucina
Cibo: Femminile Plurale
Con Maria Rosaria Bruno, Andrea W. 
Castellanza, Roberta Garibaldi, Anna 
Prandoni e Giancarlo Samaritani
A cura di tavolaspigolosa.com
In collaborazione con Caffè Chicco D’Oro

 Ore 14.30 – Tempo di Libri A Tavola - Il 
Laboratorio
La pasta madre – la base di tutti gli impasti
Laboratorio con Antonio Lamberto Martino

 Ore 14.30 – Spazio AIE
Scuola 4.0 per gli editori
Con Paolo Ongaro (GruppoMeta), Simona 
Maresca
A cura di GruppoMeta (Aie Network)

Ore 14.30 – Spazio Rai
L’Idealista
Conduce Valerio Corzani
Con la musica di Cristina Donà
 
Ore 15 – Sala Amber 1
Natalia Ginzburg 1916-2016. Storia di una 
voce (2016)
Una produzione Intesa Sanpaolo per Sky 
Arte HD

Ore 15 – Sala Amber 3
La Biblioteca della Legalità
Con Martina Mazzeo, Daniela Palumbo, 
Silvana Sola
Modera Franco Fornaroli

Ore 15 – Caffè Letterario
Non c’è rosa senza sfide
Con Rossella Calabrò, Paola Gianinetto, 
Viviana Giorgi, Monica Lombardi, Roberta 
Marasco, Emily Pigozzi, Barbara Solinas, 
Edy Tassi, Adele Vieri Castellano, Marco 
Ragaini, Maria Paola Romeo

Ore 15 – Spazio Incontri
Cento voci e una storia. La violenza degli 
uomini
Con Tea Ranno e Francesco Musolino 

Ore 15 – Sala Bianca
In viaggio con Fernanda Pivano
Con Enrico Rotelli e Roberta Scorranese

 Ore 15 – Sala Suite 1
Leggere è donna, scrivere è maschile
Con Elena Salvi (Pepe Research) e Laura 
Donnini (HarperCollins)
Modera Alessandra Tedesco (Radio24)
A cura di Associazione Italiana Editori
In collaborazione con Pepe Research

 Ore 15 – Digital Cafe
Riviste scientifiche online: scelte e soluzioni
Con Nicola Cavalli (Ledizioni), Piero 
Grandesso (AlmaDL, Università di Bologna), 
Alessandro Pierno (Firenze University Press), 
Giovanni Salucci (Progettinrete)
Modera Lorenzo Armando (OpenEdition 
Italia)
A cura di OpenEdition Italia

Ore 15 – Spazio Rai
Fahrenheit
Conducono Marino Sinibaldi, Loredana 
Lipperini

Ore 15 – Casa Corriere
Il superpotere della scrittura
Con Luisa Pronzato, Edoardo Brugnatelli, 
Carmen Covito

GIORNALE DELLA LIBRERIA PER TEMPO DI LIBRI

Le cinque giornate della fiera saranno 
percorse da diverse strisce quotidiane. 
Ciascuna proporrà ospiti, visioni, inter-
pretazioni del mondo e incontri intonati 
al tema del giorno e alla voce e allo spi-
rito dei curatori. Per aiutarvi a costruire 
la vostra personale mappa di Tempo 
di Libri, vi segnaliamo qui di seguito le 
strisce quotidiane della fiera, complete 
degli appuntamenti di oggi.

Le strisce quotidiane  
e gli appuntamenti  
di oggi

Gioele Dixit

Le donne, la ribellione, Milano, libri e 
immagine: quattro argomenti diversi, 
in sintonia con le rispettive giornate 
di fiera, raccontati da Gioele Dix. La 
sua voce profonda accompagnerà il 
pubblico con letture teatrali da testi 
letterari (ma non solo) che hanno fatto 
la storia. Il primo appuntamento è oggi 
alle 18.00, in Sala Brown 1. 

Un’idea balzana

Un’ora di poesia al giorno, a cura di 
Marco Balzano, durante la quale due 
autori riempiranno l’aria dell’ineffabile 
meraviglia di versi poetici letti ad alta 
voce. Oggi, alle 15.30 in Sala Am-
ber 4, si inizia con due signore della 
poesia italiana contemporanea. Inno-
vatrici, appassionate, aperte alla con-
taminazione espressiva: Mariangela 
Gualtieri e Patrizia Cavalli. 

Maestri

All’unisono con il tema del giorno anche 
le notabili storie professionali e umane 
scelte dalla rivista culturale Doppiozero 
e raccontate da chi le conosce bene. 
Oggi sono previsti due appuntamenti in 
Sala Amber 3. Alle 16.00, una lectio 
magistralis di Angela Borghesi – cura-
trice della raccolta Le piccole persone 
– su Anna Maria Ortese. Alle 18.00, la 
psicoanalista Nicole Janigro racconta 
Sabina Spielrein, paziente prima e poi 
allieva di Carl Gustav Jung.
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Ore 15.30 – Sala Brown 2
Prendi la lode e scappa. Processo 
all’università
Con Alberto Cigada, Andrea Gavosto, 
Diego Lunati, Margherita Ramajoli, Sergio 
Rizzo, Simone Rota, Matteo Turri
A cura del Gruppo Accademico 
Professionale AIE

Ore 15.30 – Sala Amber 4
Un’idea balzana: un’ora di poesia
Con Mariangela Gualtieri e Patrizia Cavalli
A cura di Marco Balzano

Ore 15.30 – Sala Suite 2
Come salmoni in un torrente
Con Susanna Manzin
Introduce Marco Respinti

 Ore 15.30 – Tempo di Libri A Tavola - La 
Cucina
Italia dei Sapori. Da nord a sud il meglio della 
nostra cucina secondo Sale&Pepe
Con Laura Maragliano
Show cooking a cura di Sale&Pepe

 Ore 15.30 – Spazio AIE 
I modelli di prestito degli e-book in biblioteca: 
workshop con MLOL ed Edigita
Con Francesca Noia (Edigita), Nicola 
Cavalli (MLOL)
Modera Giulio Blasi (MLOL)
A cura di MLOL ed Edigita

Ore 15.30 – Arena Robinson
Ritratto
Con Helena Janeczek e Brunella Giovara 

Ore 16 – Sala Volta
Leggi, vivi, Fai – Generosità al femminile: le 
donne del FAI
Con Daniela Bruno
A cura di FAI – Fondo Ambiente Italiano 

Ore 16 – Sala Amber 1
Fernanda Pivano – L'altra America (2017)
Una produzione originale Sky Arte HD

Ore 16 – Sala Amber 3
Maestri – Anna Maria Ortese
Con Angela Borghesi
A cura di Doppiozero 

Ore 16 – Caffè Letterario
In compagnia della tua assenza
Con Colette Shammah e Marina Gersony
La Nave di Teseo

Ore 16 – Spazio Incontri
La stupidità in amore è una cosa seria
Con Elda Lanza e Silvia Truzzi 

Ore 16 – Sala Bianca
Da Tokyo, con amore
Con Laura Imai Messina, Marta Cervino, 
Mario De Santis

 Ore 16 – Sala Suite 1
Un mercato fatto di mercati: il graphic novel
Con Monica Manzotti (Nielsen) e Emanuele 
Di Giorgi (tunué)
Modera Giovanni Peresson (AIE)
A cura di Associazione Italiana Editori
In collaborazione con Nielsen 

 Ore 16 – Digital Cafe
Donne al lavoro
Con Vera Gheno (Università di Firenze)

 Ore 16 – Digital Lab
Proviamo insieme Scratch 3
Con Andrea Ferraresso
A cura di De Agostini 

Ore 16 – Casa Corriere
Da Caporetto a Bagdad: le guerre di ieri e 
di oggi 
Con Lorenzo Cremonesi, Pier Luigi Vercesi

Ore 16 – Spazio Regione Lombardia
L'opera fotografica di Antonia Pozzi
Con Giovanna Calvenzi e Matteo Pavesi

Ore 16 – Spazio ALAI
Maria Brizzi Giorgi - una musicista 
dimenticata
A cura di Loris Rabiti, Libreria Docet 

Ore 16.30 – Sala Amber 2
Educare senza bulli
Con Daniele Novara

Ore 16.30 – Sala Amber 4
Favole classiche per sconfiggere paure 
moderne
Con Barbara Fiorio e Giusy Laganà
A cura di Prima Effe. Feltrinelli per la scuola

Ore 16.30 – Sala Suite 2
Diario di una giudice. I miei cinquant’anni in 
magistratura
Con Gabriella Luccioli e Gianfranco Gilardi

 Ore 16.30 – Tempo di Libri A Tavola - La 
Cucina
La cucina: dalle stagioni all’autoproduzione
Show cooking di Manuela Conti con Angela 
Frenda

 Ore 16.30 – Spazio AIE
La trasformazione digitale dell’editoria: sfide e 
chiavi del successo
Con Victoriano Colodrón (Copyright 
Clearance Center)

Ore 16.30 Arena Robinson
Mezz’ora con
Beatrice Mautino e Letizia Gabaglio

Ore 17 – Sala Brown 1
Icone. Pensare per immagini
Con Gabriella Caramore, Maurizio Ciampa, 
Enzo Bianchi, Massimo Cacciari 

Ore 17 – Sala Amber 1
Scusate se parliamo di sesso
Con Valeria Parrella e Helena Janeczek

Ore 17 – Sala Amber 3
Nemiche/amiche: Virginia Woolf e 
Katherine Mansfield
Con Liliana Rampello e Franca Cavagnoli
Modera Laura Lepri
A cura di Il Circolo dei lettori

Ore 17 – Caffè Letterario
Raccontare i cambiamenti, ridiscutere il 
presente
Con Maria Latella e Alessia Mosca 
Modera Diego Motta 

Ore 17 – Spazio Incontri
(Non) c’è trucco, (non) c’è inganno
Con Beatrice Mautino e Dario Bressanini

Ore 17 – Sala Bianca
Padre Pernet: l’avventura umana e spirituale 
del prete dei poveri
Con Paola Bergamini, Andrea Tornielli, Ines 
Maggiolini

Ore 17 – Sala Suite 1
L’arte di lasciar andare
Con Rossella Panigatti

 Ore 17 – Digital Cafe
Donna e tecnologia: un binomio vincente
Con Violetta Leoni (101%) e Karen Nahum 
(De Agostini) 
Modera Martina Pennisi (Corriere della Sera)
A cura di Associazione Italiana Editori

 Ore 17 – Bar Sport IBS.IT
1958: sulla “Splendida Cima”. Ricordando 
Walter Bonatti e Carlo Mauri
Con Marco Albino Ferrari

Ore 17 - Arena Robinson
Il risveglio delle donne 
Con Tiziana Ferrario, Anna Bandettini, 
Alessandra Casarico

Ore 17.30 – Sala Amber 2
Donne come noi
Con Michela Cerruti, Cristina Cattaneo, 
Paola Zukar, Fabia Timaco, Maria Luisa 
Ventura, Giorgia Benusiglio
Modera Annalisa Monfreda

Ore 17.30 – Sala Amber 4
Il cuore oltre i limiti
Con Simona Atzori e Paola Saluzzi

Ore 17.30 – Sala Suite 2
Fotografare la chimica della vita
Con Riccardo Mari e Pasquale Veltri 

 Ore 17.30 – Tempo di Libri A Tavola – La 
Cucina
Cottura a bassa temperatura: tutti i segreti 
della cucina casalinga sottovuoto
Show cooking di Alberto Citterio
con Allan Bay.

 Ore 17.30 – Tempo di Libri A Tavola - Il 
Laboratorio
Laboratorio con insetti e farina di insetti nei 
prodotti da forno
Con Aldo Bongiovanni
A cura di Bongiovanni (farine e bontà 
naturali)

 Ore 17.30 – Spazio AIE 
La biblioteca che piace ai ragazzi
Con Micaela Mander, Giuseppe Bartorilla
A cura di Editrice Bibliografica

Le vie dei canti

Silvio Perrella ha organizzato per tutti 
un viaggio in cui scrittura e lettura si 
faranno materia, avventurandosi nello 
spazio del mondo. Oggi, alle 19.00 in 
Sala Amber 3, l’appuntamento è con 
Est, vado a vedere se di là è meglio. La 
guida sarà Francesco Cataluccio che, 
partendo dal libro Praga magica di 
Angelo Maria Ripellino, ci condurrà tra 
passato e presente alla scoperta dell’est 
europeo.

Leggi, vivi, FAI

Un ciclo d’incontri, organizzato dal 
Fondo Ambiente Italiano, per appro-
fondire l’impegno della fondazione 
nella tutela del nostro patrimonio cul-
turale, oltre che la sua storia. Oggi, 
alle 16.00 in Sala Volta, Generosità 
al femminile: le donne del FAI. Daniela 
Bruno condurrà il pubblico attraverso 
una ricca galleria di ritratti di donatri-
ci, partendo da Milano e percorrendo 
tutta la Penisola: con le sorelle Necchi, 
Claudia Gian Ferrari e le eredi del col-
lezionista Guido Sforni.

Reading al buio

Nello spazio I libri di tutti (Digital Cafe) 
dedicato all’accessibilità e realizzato 
da Fondazione Lia, gli autori – sotto la 
guida di Antonino Cotroneo – si alterne-
ranno ai lettori non vedenti proponendo 
al pubblico brani diversi e un diverso 
modo di approcciare la lettura. Due gli 
appuntamenti di oggi, entrambi per i 
più giovani: alle 10.30 con Oney Ta-
pia, alle 11.30 con Alessandro Ferrari.

Percorsi d’autore

Un’alternativa inedita e coinvolgente per 
visitare la fiera, un invito a passeggiare 
fra gli stand degli editori guidati – di 
persona e in cuffia – da scrittori, studiosi 
e altri ospiti d’eccezione, sulle tracce di 
libri particolarmente significativi. La par-
tecipazione è libera fino a esaurimento 
posti (massimo 50 persone a gruppo) e 
le visite, che hanno una durata di circa 
60 minuti, partono dai punti «a» dei pa-
diglioni 3 e 4, segnalati su ogni pianta 
dello spazio espositivo. Due i Percorsi 
d’autore in programmazione per oggi. 
Alle 15.30 Pseudonimi: donne che diven-
tano uomini, la guida sarà Mario Baudi-
no. Alle 18.00, al seguito di Alberto Rol-
lo, L’incanto della sintesi. Cinque autori 
di racconti. Cinque storie esemplari. 
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Ore 18 – Sala Brown 1
Gioele dixit
Con Gioele Dix
A cura di Teatro Franco Parenti

Ore 18 – Sala Volta
Le relazioni pericolose
Con Letizia Pezzali e Annarita Briganti, 
Carlo Baroni

Ore 18 – Sala Amber 1
Donne in marcia
Con Tiziana Ferrario, Alessandra Casarico, 
Daria Colombo, Ambra Orengo, Marco 
Procopio

Ore 18 – Sala Amber 3
Maestri – Sabina Spielrein
Con Nicole Janigro
A cura di Doppiozero 

Ore 18 – Caffè Letterario
Prodotti atipici
Con Alberto Grandi

 Ore 18 – Spazio Incontri
Donne nella scienza
Con Maria Pia Abbracchio (Università degli 
Studi di Milano, membro di 100esperte, 
100 donne contro gli stereotipi), Cristina 
Cattaneo (Università degli Studi di Milano), 
Marta Meli (giornalista Sky Tg 24)
A cura di Museo Nazionale della Scienza e 
della Tecnologia Leonardo da Vinci 

Ore 18 – Sala Bianca
Isabella e Lucrezia donne di potere e di 
corte
Con Alessandra Necci e Anna Folli

Ore 18 – Suite 1
Poesie allo Specchio
Con Elio Pecora 
Autore di Rifrazioni
E Alberto Pellegatta e Nicola Vitale
Modera Maurizio Cucchi

Ore 18 - Arena Robinson
La battaglia sul diritto di essere donna 
Con Marco Tullio Giordana, Cristiana 
Mainardi 

Ore 18 – Spazio Regione Lombardia
Lettura di poesie di Antonia Pozzi, Chandra 
Livia Candiani, Patrizia Cavalli
A cura della Civica Scuola di Teatro Paolo 
Grassi

Ore 18.30 – Sala Amber 2
Diritti delle donne, l’ultimo tabù
Con Élise Thiébaut, Maurizio Molinari, Linda 
Laura Sabbadini 
In collaborazione con TuttoLibri – La Stampa 
e Giulio Einaudi editore

Ore 18.30 – Sala Amber 4
Le Streghe della notte
Con Ritanna Armeni e Paola Peduzzi
Reading con giovani attrici dirette da 
Monica Barbato

Ore 18.30 – Sala Suite 2
La perfezione in vetta
Con Franco Brevini e Lorenzo Cremonesi

 Ore 18.30 – Tempo di Libri A Tavola - La 
Cucina
A tavola con Petronilla
Show cooking di Stefania Barzini 

Ore 18.30 – Casa Corriere
Data Room 
Con Milena Gabanelli, Andrea Marinelli

Ore 19 – Sala Brown 3
Qualcosa: il reading-spettacolo
Con Chiara Gamberale, Emanuele Trevi, 
Marcello Spinetta
Regia di Roberto Piana

Ore 19 – Sala Amber 1
Il nostro sogno possibile
Con Roberto Emanuelli e Francesca Fiocchi

Ore 19 – Sala Amber 3
Le Vie dei Canti – Est, vado a vedere se di là 
è meglio
Con Francesco Cataluccio
A cura di Silvio Perrella 

Ore 19 – Caffè Letterario
Solo storie belle e buone
Con Alessandra Appiano, Annarita Briganti, 
Dede Cavalleri, Luisa Ciuni, Maria Corbi, 
Donatella Diamanti, Tiziana Ferrario, Elena 
Mora, Bianca Pitzorno, Nicoletta Sipos, 
Neliana Tersigni, Rosa Teruzzi, Annamaria 
Testa, Silvia Vaccarezza

Ore 19 – Spazio Incontri
I diari di Lo di Pia Pera
Con Liliana Rampello
Reading con giovani attrici dirette da 
Monica Barbato

Ore 19 – Sala Bianca
Anche la sofferenza ha la sua data di 
scadenza
Con Francesca Genti e Luca Mastrantonio

Ore 19 – Sala Suite 1
Amicizia, sorellanza e imprenditoria femminile 
nella Sicilia dell’anno mille
Con Alessandra Oddi Baglioni, Carla 
Delfino, Eva Grippa, Stefano Rolando, 
Margherita Franzoni

Ore 19 – Lab. Buzzati 1
Osho: Il mistero femminile
Con Siddho Marchesi

 Ore 19 – Digital Cafe
Cos’è il digitale per te
Con Antonino Cotroneo (Fondazione LIA)
A cura di Fondazione LIA

Ore 19.30 – Sala Amber 2
Dalla musica al romanzo
Con Carla Vistarini e Alessandra Tedesco

Ore 19.30 – Sala Amber 4
Dolce è l’età che scivola negli anni. La 
vecchiaia delle donne
Con Francesca Rigotti e Vittorio Lingiardi

Ore 19.30 – Sala Suite 2
Social gossip senza tacchi. Il cerchio delle 
donne si stringe attorno agli uomini
Con Giada Cipolletta e Mariagrazia Villa 

 Ore 19.30 – Tempo di Libri A Tavola - La 
Cucina 
Le Ricette del Sorriso, quando la cucina 
diventa solidale
Con Luca Auteliano
Show cooking di Gloria Brolatti e Monica 
Cesari Sartori
A cura di Operation Smile

RAGAZZI

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

Ore 10.30 – Sala Amber 1
La metà del sole
Con Daniela Morelli
Da 11 a 13 anni

Ore 10.30 – Sala Amber 3
I piedi per terra, la testa nel cielo
Con Beatrice Vendramin
Da 11 a 13 anni

Ore 10.30 – Sala Bianca
Vieni con me a Lampedusa
Con Alberto Pellai e Barbara Tamborini
Da 11 a 13 anni

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

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

Ore 10.30 – Digital Cafe
Reading al buio
Con Oney Tapia e Antonino Cotroneo 
A cura di Fondazione LIA
Da 11 a 13 anni

 Ore 10.30 – Digital Lab
Le avventure di SuperM alla scoperta del 
mare di Internet
Con Alessia Montefusco 
Da 6 a 10 anni

Tempo di Libri…
Antichi

L’area collettiva Tempo di Libri… Antichi, 
a cura dell’ALAI – Associazione Librai 
Antiquari d’Italia, è lo spazio speciale 
della fiera all’interno del padiglione 4 
in cui sedici espositori mettono in mostra 
e vendono alcuni preziosi esemplari 
di libri antichi, organizzando anche 
numerose iniziative. 

I media in fiera

Se è vero che ai libri chiediamo di 
aprire le porte dell’immaginazione 
su mondi capaci di trasportarci 
lontano dalla nostra realtà, grazie 
a quotidiani, riviste e televisione 
riusciamo a sintonizzarci subito con il 
presente, decifrandolo e interpretando 
i cambiamenti in atto. Tempo di Libri 
dedica ampio spazio a testate e grandi 
media multimediali, all’interno di aree 
dedicate in cui sono in programma 
incontri, dibattiti, presentazioni e 
dirette radiofoniche.

Spazio RAI

La RAI è main media partner della fie-
ra e all’interno dello Spazio RAI (padi-
glione 3) organizza una ricca serie di 
eventi con ospiti e dirette radiofoniche 
dei programmi più seguiti. Oggi è pre-
visto alle 10.30 La radio ne parla, il 
programma in diretta di Rai Radio 1 
con Eleonora Belviso e Francesca Ro-
mana Ceci, L’idealista alle 14.30 con 
Valerio Corzani e la musica di Cristi-
na Donà e Fahrenheit, il programma 
di Rai Radio 3 alle 15.00 con Marino 
Sinibaldi e Loredana Lipperini.
Tre inoltre i corner dedicati: Porte 
Aperte, dove bambini e ragazzi 

possono giocare a improvvisarsi 
conduttori, cameramen, montatori e 
tecnici per il piccolo schermo, Rai 
Play e Rai Play Radio con postazioni 
interattive on demand.

Arena Robinson

Robinson, l’inserto culturale di «Repubbli-
ca», entra a Tempo di Libri con un se-
guito di autori, giornalisti e artisti pronti 
a raccontarsi nello spazio dell’Arena 
Robinson. Tra gli incontri in programma 
oggi Mezz’ora con alle 12.30 in cui Pe-
tunia Ollister propone un libro da accom-
pagnare alla colazione, insieme ad An-
gelo Melone, Teresa Valéry alle 14.00, 
con Teresa Mannino e Anna Bandettini, 
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 Ore 10.30 – Bar Sport IBS.IT
Il campione che sarò
Con David Conati
Da 11 a 13 anni

Ore 10.30 – Nati per Leggere
Nati per Leggere
Da 0 a 5 anni

Ore 10.30 – Spazio Pirelli
Piccole storie del grattacielo
A cura di Fondazione Pirelli
Da 6 a 10 anni

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

Ore 11 – Casa Corriere 
Come si scrive il Corriere
Con Nicola Saldutti
Da 14 a 18 anni

Ore 11 – Arena Robinson
Lezioni di giornalismo
Con Angelo Melone
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 3
Inseguendo la libertà
Con Francesco D’Adamo
Da 11 a 13 anni

Ore 11.30 – Spazio Incontri
Il mistero dell’uomo barbuto
Con Andrea Vitali e Annarita Briganti
Da 11 a 13 anni

Ore 11.30 – Lab. Dodo
Un, due, tre… Danza!
Con Aurora Marsotto
Da 6 a 10 anni

Ore 11.30 – Lab. Unicorno
La dama guerriera
Con Elisa Castiglioni
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 Alessandro Ferrari e Antonino Cotroneo
A cura di Fondazione LIA
Da 11 a 13 anni

 Ore 11.30 – Digital Lab
Rosie Revere. L’ingegnera
Con Team De Agostini
A cura di De Agostini
Da 6 a 10 anni

Ore 12 – Sala Amber 2
I Neandertal siamo noi
Con Silvana Condemi e Giulio Giorello
Bollati Boringhieri
Da 14 a 18 anni

Ore 12 – Spazio Pirelli
Piccole storie del grattacielo
A cura di Fondazione Pirelli
Da 11 a 13 anni

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

Ore 12.30 – Sala Amber 3
I misteri di Petrademone
Con Manlio Castagna
Da 11 a 13 anni

Ore 12.30 – Spazio Incontri
I promessi sposi disegnati
Con Federico Maggioni 
Da 11 a 18 anni

Ore 12.30 – Sala Bianca
Questioni di genere
Con Irene Biemmi
Da 14 a 18 anni

12.30 – Lab. Dodo
L’eroe che è in noi
Con Bimba Landmann
Da 6 a 10 anni

Ore 12.30 – Lab. Unicorno
Le 20 battaglie che hanno cambiato la storia
Con Sergio Valzania
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
Bambini: tutti in cucina!
Laboratorio con Nicol Maria Pucci 
Da 6 a 10 anni

 Ore 12.30 – Digital Lab
Storie in codice: il mio zoo a portata di click
Con Angelo Sala
A cura di Associazione Italiana Editori
In collaborazione con The Content Makers
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 – Sala Brown 2
Ce l’hai una storia?
Con Davide Morosinotto, Lucia Vaccarino e 
Francesca Carbotti (vincitrice dell’edizione 
2017)
Da 11 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 – Sala Volta
La signora dei gomitoli
Con Gisella Laterza
Da 6 a 10 anni

Ore 14 – Sala Amber 1
Le stelle brillano su Roma
Con Elisa Castiglioni
Dai 6 ai 13 anni

Ore 14 – Caffè Letterario
Bocconi d’Inchiostro: il caffè
A cura dell’Associazione studentesca 
Letteraria Bocconi d’Inchiostro
Da 14 a 18 anni

Ore 14 – Sala Bianca
Ragazze con i numeri: storie, passioni e 
sogni di 15 scienziate
Con Vichi De Marchi e Roberta Fulci
Da 11 a 13 anni

Ore 14 – Lab. Dodo
Crea la tua storia: laboratorio di disegno
Con Andrea Musso
Da 6 a 10 anni

Ore 14 – Lab. Unicorno
Le ragazze non hanno paura
Con Alessandro Ferrari
Da 11 a 13 anni

Ore 14.15 – Spazio Comieco
Giocare con la carta: Palacomieco
A cura di Comieco
Da 6 a 13 anni

Ore 15 – Lab. Dodo
Divertiamoci riciclando… Così per gioco!
Con Alessandra Alva
Da 6 a 10 anni

Ore 15.30 – Sala Brown 2
Prendi la lode e scappa. Processo 
all’università
A cura del Gruppo Accademico 
Professionale AIE
Dai 14 ai 18 anni 

Ore 16 – Nati per Leggere
Nati per Leggere
Da 0 a 5 anni
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che propone una rilettura ironica e diver-
tente de La Traviata di Giuseppe Verdi e 
Ritratto alle 15.30 con Helena Janeczek 
e Brunella Giovara. Alle 16.30 torna 
Mezz’ora con, in cui Beatrice Mautino 
svela inganni, bugie e miti da sfatare sui 
cosmetici, insieme a Letizia Gabaglio. 
Alle 17 spazio al tema della giornata 
con Il risveglio delle donne che prevede 
la partecipazione di Tiziana Ferrario, 
Anna Bandettini e Alessandra Casarico 
e alle 18.30 La battaglia sul diritto di es-
sere donna con Marco Tullio Giordana e 
Cristiana Mainardi.

Casa Corriere

Il «Corriere della Sera» porta in fiera 
il suo patrimonio di cultura, cronaca, 
attualità e immagini. A Casa Corriere, 
all’interno del padiglione 4, si svolgo-
no una serie di incontri dove le firme 
del giornale dialogano con i protago-
nisti della vita culturale e civile. Oggi 
in programma Storie di cucina, tra for-
nelli, web e tv alle 13.30 in cui Angela 
Frenda e Antonia Klugmann ripercor-
rono i cambiamenti avvenuti nei modi 
di raccontare la cucina, Il superpotere 
della scrittura con Luisa Pranzato, Edo-
ardo Brugnatelli e Carmen Covito alle 

15.00, Da Caporetto a Bagdad: le 
guerre di ieri e di oggi alle 16.00 du-
rante il quale Lorenzo Cremonesi e Pier 
Luigi Vercesi dialogano sulle problema-
tiche incontrate dagli inviati di guerra 
e Data Room alle 18.30, in cui Milena 
Gabanelli e Andrea Marinelli si con-
frontano sul data journalism. È destina-
to ai ragazzi l’incontro Come si scrive 
il Corriere alle 11.00, in cui i giornali-
sti della testata illustrano agli studenti i 
meccanismi che ogni giorno consento-
no la realizzazione del giornale.
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Fuori riga
Sguardi su Tempo di Libri

#voci

Un bicchiere di ottimismo
Intervista a Bianca Pitzorno 

Bianca Pitzorno, autrice amatissima della narrativa 
per bambini e ragazzi, partecipa a Tempo di Libri 
con tre diversi incontri, per tre tematiche diffe-
renti (donne, tempo e ottimismo). L’abbiamo inter-
vistata chiedendole una battuta su ognuno dei suoi 
interventi.

Negli ultimi giorni ha scoperto che un suo libro è 
stato accusato di diffondere la «teoria gender». Cosa 
ne pensa?
Non so nemmeno se si tratti di una storia vera a 
tutti gli effetti, ma pare sia partita da un grup-
po di sentinelle della morale spaventate da quella 
che chiamano «teoria gender», teoria che, a quanto 
mi risulta, nemmeno esiste. Personalmente ho solo 
affermato che le bambine hanno il diritto di fare 
le stesse cose che fanno i bambini. Viviamo in una 
società in cui c’è chi ha una tale paura che si in-
segni ai bambini che uomini e donne sono uguali nei 
diritti, da voler non mandare i propri figli nelle 
scuole pubbliche col timore che vengano corrotti, 
auspicando invece per la loro educazione le cosid-
dette «scuole familiari».

Nel nuovo libro Il bicchiere mezzo pieno, scritto 
con altre 23 scrittrici, come avete cercato di dif-
fondere un «sorso» di ottimismo?
Il nostro intento è aiutare le donne meno fortunate 
di noi: i ricavati del libro quest’anno verranno 
devoluti a una zona del Mozambico dove manca l’e-
lettricità. Diciamo quindi che si tratta di un «ot-
timismo della volontà».

Qual è la prima riflessione che dovrebbe suscitare 
questo libro nel lettore?
Che bisogna sempre confrontare il proprio bicchie-
re con quelli altrui, prima di vederlo mezzo pieno 
o mezzo vuoto. Noi donne occidentali ci lamentiamo 
talvolta di avere il bicchiere mezzo vuoto perché 
abbiamo determinate aspirazioni; ma sono le donne 
del terzo mondo ad averlo quasi vuoto. Si potrebbe 
allora, per il nostro essere umani, avvicinare i due 
bicchieri e versare il liquido del nostro nel loro.

In un evento sulle donne scrittrici si discuterà 
del loro valore. Com’è cambiata la loro condizione 
nel tempo? 
Rispetto ad altre epoche abbiamo sicuramente avuto 
dei riconoscimenti: dalle sorelle Brontë che firmaro-
no i loro libri con nomi maschili, un po’ di strada 
è stata fatta! Se è vero che oggi noi donne abbiamo 
visibilità, è altrettanto vero che non abbiamo posti 
dirigenziali. Personalmente non ne soffro: il rico-
noscimento viene dal pubblico, sono i miei lettori 
che mi autorizzano a scrivere. Però sarebbe giusto 
ci fosse maggior parità anche in questo.

Filo conduttore dell’incontro a cui parteciperà sul-
le poesie di Nicola Gardini è il tempo. Come ha af-
frontato nel corso della sua vita i vari cambiamenti?
Credo che se si rimane elastici mentalmente e non ci 
si spaventa del nuovo, la vita non avanza attraverso 
fratture, ma è un cambiamento fluido. Il nostro corpo 
da bambini ad anziani cambia, così come cambia il 
mondo attorno: ci si adatta. (Intervista a cura di 
Annachiara Natoli e Valentina Anedda)

#evento

Donne e STEM 
Femminismo è parità. Un ideale ancora lontano dall’essere raggiun-
to, anche nei first world countries, nonostante l’impegno per ap-
pianare il gap tra uomo e donna sia sempre più concreto. Campagne 
informative, proteste, manifestazioni, studi sociali si muovono 
in questa direzione. Alla base si trova il bisogno di sensibi-
lizzare, informare, condividere; nell’Italia odierna conoscere 
l’argomento nelle sue molteplici declinazioni è un diritto e un 
dovere di chiunque, non solo delle donne che hanno vissuto in pri-
ma persona il sessismo. Un punto di vista interamente femminile è 
offerto dall’incontro Tre donne politecniche, oggi, in sala Amber 2 
a partire dalle 14.30. A raccontarsi saranno Carmen Giordano, Si-
mona Chiodo e Camilla Colombo, tre donne che hanno fatto carriera 
nell’ambito STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), 
tutt’oggi a predominante maggioranza maschile. Attualmente docenti 
al Politecnico di Milano, vantano un curriculum ricco di pubbli-
cazioni e una maturata esperienza all’estero: la loro storia e i 
loro risultati nel campo scientifico non possono che smentire gli 
stereotipi di genere. (Linda Arrigotti)

#voci

Donne, tra pessimismo 
e disincanto
Intervista a Helena Janeczek 

La scrittrice Helena Janeczek, premio Bagutta 2018, sarà prota-
gonista di diversi incontri: parlerà di Gerda Taro, fotoreporter 
di guerra e protagonista del suo romanzo La ragazza con la Leica. 
Abbiamo chiesto a Helena di donne, diritti e libri.

Qual è il contributo che Tempo di Libri può dare a una città come 
Milano?
Milano negli ultimi tempi offre molti appuntamenti di questo genere 
come Bookcity, Book Pride… Spero che, come spesso accade, a un’of-
ferta vasta corrisponda anche la voglia di interessarsi di più a 
queste manifestazioni.

Lei ha organizzato anche Scrittrici insieme, un festival che ruo-
ta intorno alla figura della donna, uno dei temi anche di Tempo di 
Libri. Cosa ha portato a casa il pubblico di Scrittrici insieme? 
Milano può avere un ruolo di portavoce nella battaglia dei diritti 
e contro le disuguaglianze?
Abbiamo pensato di fondare il festival, una manifestazione chia-
ramente molto più piccola rispetto a Tempo di Libri, soprattutto 
sull’idea di una grande pluralità, ospitando molte autrici, fi-
losofe, storiche, storiche dell’arte. L’obiettivo era quello di 
contrastare il pensiero che le scrittrici scrivano solo romanzi 
pensati da una donna per le donne. Ci sono invece donne estrema-
mente competenti e preparate in tutti i campi, e questo è stato 
un modo per dimostrarlo un po’ di più. Non credo che questo sia un 
problema che tocchi Milano più che altre parti del nostro Paese, 
però qui c’è sicuramente una forte partecipazione delle donne al 
mondo del lavoro. Milano è una città molto attenta a queste tema-
tiche ed è certamente uno dei luoghi dove si spera sia stimolante 
per tutti discuterne.

Durante la fiera parlerà anche di Gerda Taro, fotoreporter di guerra 
morta sul campo: la sua figura, ciò che vissuto e per cui ha lottato 
ci è sembrata molto attuale, soprattutto in un presente in cui ci 
troviamo ad affrontare questioni che pensavamo sepolte. La lettera-
tura e i libri che ruolo possono avere in questa relazione, a volte 
conflittuale, con il nostro passato?
Avevo presente questa analogia e questa attualità quando ho ini-
ziato a pensare al romanzo e ciò che mi ha colpito di Gerda è stata 
sicuramente la sua vitalità, il suo non abbandonarsi al pessimismo 
e al disincanto in un periodo storico in cui sicuramente non era 
facile continuare a sperare, provando a cambiare le cose. La let-
teratura è sempre un incontro tra un libro e il suo lettore, da una 
parte c’è chi scrive e dall’altra c’è chi legge. Un discorso porta-
to da un libro può coinvolgerti e rimanerti dentro in un modo di-
verso e unico: in questo rapporto risiede il limite e la forza della 
letteratura. (Intervista a cura di Lavinia Meda e Chiara Paoletti)
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#teatro

Tra reading e drammaturgia: 
il teatro a Tempo di Libri
C’è spazio per il teatro all’interno di una fiera 
del libro e dell’editoria? La risposta non può che 
essere affermativa, partendo da una fondamentale con-
siderazione: libro e teatro sono entrambi figli della 
parola, scritta o agita. 
Le realtà del libro e della recitazione possono 
trovare nella forma teatrale un punto di incontro e 
dialogo. Una messa in scena, infatti, poggia su una 
drammaturgia che poi si fa copione: prima di esse-
re drama uno spettacolo teatrale è un testo, messo 
nero su bianco su una pagina vergata d’inchiostro. 
Esiste una scrittura e quindi, come sua immediata 
conseguenza, un libro eminentemente legato alla re-
altà del teatro: sarà questo uno dei motivi attorno 
ai quali si svolgerà l’incontro tra il drammaturgo 
Roberto Scarpetti e gli attori della compagnia che 
ha dato vita alle sue parole nello spettacolo Viva 
l’Italia. Le morti di Fausto e Iaio, curato dal tea-
tro Elfo Puccini (10 marzo, ore 11 presso Sala Amber 
#Milano). Se è vero che una drammaturgia assume il 
suo pieno significato solo quando diviene azione, è 
pur sempre vero che il testo messo per iscritto è 
ciò che consente alla mise-en-scène di sopravvivere 
all’hic et nunc dello spettacolo. 
Ma non è questa l’unica possibilità di interazione 
tra libro e teatro. A Tempo di Libri si sperimenta 
la drammatizzazione di testi non pensati in nuce per 
il teatro, tramite il reading teatrale. Qui è la 
lettura a diventare in toto la protagonista dell’a-
zione scenica: la voce dell’attore si presta come 
strumento interpretativo di un racconto o di una po-
esia, trasformando il testo scritto in parole alate. 
La narrazione, d’altro canto, nacque, illo tempore, 
come canto recitato. Si potrebbe quindi pensare al 
reading come ad un tentativo di riproporre un’idea 
di lettura – e quindi di letteratura – socialmente 
condivisa, che esca dall’intimità della fruizione 
singola. A questo proposito il teatro Franco Paren-
ti ha pensato di creare una «rubrica» quotidiana di 
letture teatrali inerenti al tema del giorno, cui 
presterà voce Gioele Dix (Gioele Dixit). Ma non è 
questo l’unico appuntamento di reading: la voce di 
Luciana Litizzetto animerà la storia di Chiara Gam-
berale in Qualcosa: il reading-spettacolo (oggi, ore 
19 presso Sala Brown 3 #donne), mentre quella di Fe-
derica Fracassi si presterà ad una lettura teatrale 
al quadrato in un appuntamento dedicato ad un uomo 
che questo connubio lo incarna perfettamente: Dario 
Fo (Quando Dario Fo inventò Milano, 10 marzo, ore 12 
presso Sala Brown 2 #Milano), uomo di teatro e Nobel 
per la letteratura. (Costanza Motta)

#donne

Una stanza tutta per Lei
«Non c’è niente di più pericoloso del demone della 
fantasia acquattato nell’animo femminile». Il pen-
siero di Isabel Allende potrebbe riassumere bene la 
grande propensione delle donne verso l’arte in ogni 
sua forma, luogo ed epoca. Ed è proprio questo lungo 
percorso artistico che la prima giornata di Tempo di 
Libri intende approfondire e celebrare. L’intento è 
quello di far emergere l’importanza delle donne nel-
la storia dell’arte e soprattutto della letteratura, 
mantenendo comunque uno sguardo sul presente e l’at-
tualità, nella speranza che tutto ciò possa essere 
di ispirazione per le artiste di domani. Ma come è 
cambiata la figura della donna artista nel tempo? Si 
inizia raccontando delle prime artiste della storia, 
impegnate nelle pitture rupestri, per poi passare 
alle poetesse dell’antica Grecia e dell’epoca ro-
mana. Se prima alle donne era vietato fare arte o 
non venivano loro riconosciuti il merito e il valore 
del proprio lavoro, oggi, anche grazie a grandi fi-
gure che hanno fatto la differenza e che restano dei 
punti di riferimento (prime fra tutte Jane Austen e 
Virginia Woolf), le donne hanno un grande ruolo e 
una posizione di rilievo, almeno nel mondo edito-
riale. Woolf è ancora la centro dell’interesse e del 
dibattito culturale, e a partire da Ritratto della 
scrittrice da giovane (oggi, ore 14 presso Sala Am-
ber 3), si cerca di riscoprire un’artista complessa 
ed enigmatica, ma con una voce ancora potente ed 
attualissima per le (giovani) donne e non solo. Lo 
sguardo però non è rivolto solo al passato, ma anche 
al presente, ad esempio all’incontro Non c’è rosa 
senza sfide (oggi, ore 11 presso Caffè Letterario) 
con la casa editrice digitale EmmaBooks, interes-
sata a tutte le sfumature del romance, vicina alle 
tematiche del mondo femminile, che pubblica autrici 
sia emergenti che affermate. Scrivere per le donne o 
delle donne non è mai stato facile, e se per Oriana 
Fallaci «Essere donna è così affascinante. È un’av-
ventura che richiede un tale coraggio, una sfida che 
non annoia mai», questa sfida sarà raccontata per 
ancora molti anni. (Cecilia Caruso)

Fuori Riga è un osservatorio critico 
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#libri

Essere madre secondo Colette Shammah

In questa prima giornata Tempo di Libri accoglie Colette Shammah che, con il suo primo 
romanzo, In compagnia della tua assenza, ci parla di donne da una prospettiva domestica 
e familiare. Esther, dopo la morte della madre, cerca di ritrovare la sua immagine non 
nel vuoto che ha lasciato, ma in ciò che le ha dato e trasmesso. Da questa riflessione 
nasce una concezione nuova della figura materna: Sophie viene ripensata dalla figlia 
come «un’educatrice di genere», come colei che le ha insegnato a essere donna. Sophie 
incarna infatti l’immagine di donna forte che rivendica la possibilità di decidere del 
suo futuro, indipendentemente dalle costrizioni che la società vorrebbe imporle.
In un presente che pone sempre di più le donne di fronte a scelte dilemmatiche – ma-
ternità o carriera, famiglia o benessere? – Colette Shammah sembra valorizzare, con 
forza, la maternità. Dalle pagine del suo romanzo emerge infatti non solo la bellez-
za del rapporto madre-figlia, che deve essere tutelato, ma anche il valore sociale di 
questa relazione, quasi fosse un servizio pubblico. Perché una madre è anzitutto una 
donna, la prima che si conosca e dunque, necessariamente, un modello. È colei che, 
essendo già stata donna in un mondo al maschile, sa che difendere e tutelare la pro-
pria identità è un esercizio quotidiano, che ha bisogno di forza, indipendenza e tanta 
determinazione. (Claudia Castoldi)

#ritratti

Ecletticamente Elda
Una donna che ha sempre saputo mettersi in gioco, superando qualsiasi limite, età 
compresa. Una donna per cui l’età è solamente un numero che fa da cornice a una vita 
ricca e vivacissima. Elda Lanza studia filosofia tra Torino e Parigi, tra una lezione 
di Abbagnano e una di Sartre. Si dedica poi al giornalismo, entra in televisione e 
all’età di 87 anni pubblica il primo romanzo, un giallo che le è valso il soprannome di 
«Camilleri in gonnella». Oggi presenta un libro di taglio decisamente diverso: Uomini 
muove dall’abbandono di una bambina da parte del padre e dalla sua disperata ricerca 
di affetto. Una rivoluzione nel piccolo universo letterario di Lanza, che parte in pri-
mis dalla sua esperienza infantile: l‘abbandono e la crisi familiare che ha vissuto in 
prima persona vengono riflessi in questo romanzo, che risuona quasi come un bilancio 
del suo percorso. Attraverso quest’opera è come se l’autrice fermasse per un’istante 
la sua vita poliedrica ed eclettica e si guardasse indietro, per osservare come quegli 
eventi traumatici l’abbiano segnata, ma anche aiutata a diventare una voce brillante 
della storia e della televisione italiana. Per incontrarla, oggi alle 16.00 allo Spazio 
Incontri: La stupidità in amore è una cosa seria. (Antonietta Pirchio)

#rubrica

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

Le donne leggono più degli uo-
mini, si sa. Un dato costante, 
confermato dall’indagine annuale 
di Istat relativa al 2016. Il 47% 
delle donne ha letto almeno un 
libro nel corso dell’anno, contro 
il 33,5% degli uomini. 
Inoltre, la novità che emerge dal 
nuovo studio dell'Associazione 
Italiana Editori è che sono in au-
mento anche gli incarichi di re-
sponsabilità affidati alle donne 
nel settore editoriale. Nel 2017 
le donne in ruoli dirigenziali 
erano il 22%, quattro punti per-
centuali in più rispetto al 2010. 
La ricerca verrà presentata oggi 
a Tempo di Libri (ore 15.00, Sala 
Suite 1) e riguarderà anche let-
tori e lettrici, autori e autri-
ci. Nessuno si sogna di imporre 
le quote rosa alla letteratura, 
dove l’unica quota valida dovreb-
be essere quella qualitativa (non 
si dimentichi che le grandi donne 
della letteratura, da Madame Bo-
vary a Anna Karenina, sono frutto 
della fantasia maschile). Ma che 
il mondo dell’editoria sia sempre 
più femminile è una buona notizia. 
Un po’ meno rassicurante il dato 
Istat relativo ai non lettori: il 
66,5% degli uomini non ha letto 
nemmeno un libro nel 2016, contro 
il 53% di donne. Per la polemica 
di inizio anno sulla disparità 
di stipendi tra uomini e donne 
all’interno della Bbc, alcuni dei 
presentatori avevano deciso di 
tagliarsi lo stipendio in segno 
di solidarietà con le colleghe. 
Una ricerca di uguaglianza al ri-
basso che aveva fatto storcere il 
naso a molti. Chissà che di fron-
te al divario tra lettori e let-
trici la ricerca di uguaglianza 
non sia invece al rialzo: baste-
rebbe leggere un libro all’anno. 
Non per solidarietà, ma per amor 
proprio. (Nicola Baroni)
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