
Alcuni libri 
vanno assaggiati 
altri inghiottiti  
pochi masticati 
e digeriti. 

F .  B a c o n 

v e n t i a p r i l e p r i m o m a g g i o 2 0 1 2
L ibrai 53aFiera dei

s e n t i e r o n e b e r g a m o



Promozioni Confesercenti è lieta di presentare, insieme al Sindacato 
Italiano Librai (SIL), la 53a edizione della Fiera dei Librai.

Il tradizionale appuntamento con i librai indipendenti della città 
e con la fiera del settore più antica d’Italia si rinnova ogni anno 
trasformando il Sentierone in una grande libreria a cielo aperto, 
dove è possibile trovare oltre 50 mila titoli tra romanzi, saggi, volumi 
per ragazzi e partecipare ai numerosi incontri con gli autori.

La Fiera dei Librai è un evento culturale atteso dalla città, una 
“buona abitudine” che i bergamaschi attendono puntuale allo 
sbocciare della primavera.  

Ogni anno concentriamo gli sforzi per garantire un palinsesto 
culturale all’altezza dei nostri visitatori e possiamo affermare con 
certezza che, nel corso delle edizioni, si sono moltiplicate le sinergie 
con tutti gli attori del territorio impegnati a proporre cultura.

Un particolare ringraziamento va alle Istituzioni, che non fanno 
mai mancare il loro importante contributo, e ai numerosi sponsor 
amici della Fiera, senza i quali non sarebbe possibile rinnovare 
ogni anno la nostra presenza.

Nell’anno della candidatura di Bergamo a Capitale Europea della 
Cultura, speriamo di poter dare il nostro contributo con il consueto 
successo di pubblico.

Cesare Rossi
Direttore di Promozioni Confesercenti Bergamo Librai 53aFiera dei

L i b e r i d i s c e g l i e r e .
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Le librerie indipendenti aderenti a Li.Ber sono liete di accogliervi 

nel salotto della nostra città per il 53° appuntamento con la 

Fiera dei Librai.

Anche quest’anno abbiamo lavorato per proporvi un’offerta 

editoriale e culturale di prim’ordine, attraverso scelte che non 

puntano solo a quanto fa moda e tendenza, ma anche a 

quanto davvero fa cultura.

Laboratori, presentazioni, ma anche e soprattutto consigli di 

lettura e d’acquisto, come solo le librerie indipendenti sanno 

e possono offrire, vengono proposti nella convinzione che 

lavorare insieme ci consenta di moltiplicare i vantaggi e le 

opportunità da proporre al nostro pubblico.

Le librerie della 53a Fiera dei Librai



12:00 Inaugurazione 53a Fiera dei Librai
 Tradizionale taglio del nastro.

17:00 La voce spezzata. Il frammento poetico  
nella modernità francese (Donzelli, 2012) di Fabio Scotto

 Prendendo in esame alcune delle figure più rappresentative della poesia 
francese contemporanea, Fabio Scotto, poeta e saggista, analizza 
l’affermarsi del frammento come genere letterario vero e proprio, un 
“assoluto letterario” al quale la poesia affida la sua speranza di cristallizzare 
l’unicità dell’esperienza, esplorando il limite indiscernibile fra l’ordine e il 
disordine, che possiamo definire il “magma” odierno.

 Intervengono Fabio Scotto, docente di Letteratura Francese, Facoltà di Lingue 
e Letterature straniere, Unibg e Autore - Mariella Radaelli, giornalista de L’Eco di 
Bergamo

 A cura di Unibergamorete - Incontro con Docent    utore

18:00 La confusione è precisa in amore (Nottetempo, 2012)  
di Vittorio Lingiardi

 Alternando musica, versi e commenti, per la prima volta a Bergamo, si 
presentano le poesie di Vittorio Lingiardi, lucido e accanito ricercatore di 
un dialogo che curi la caducità, che illumini “l’inverno dei destini”.

 Introduce Fabio Scotto, poeta e docente di Letteratura Francese, Lingua Francese; 
Facoltà di Lingue e Letterature straniere, Unibg

 Interviene Vittorio Lingiardi, autore 
 Recitazione e musica Simona e Alberto Zanini
 A cura di Unibergamorete - Incontro con Docent    utore

venerdì 20 aprileI n f o r m a z i o n i
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Orari
Dal 20 al 30 aprile dalle 9 alle 23
Martedì 1 maggio dalle 9 alle 20

Aree tematiche
Bambini e ragazzi
Best seller & narrativa
Editoria locale
Manualistica
Saggistica
 
Spazio incontri  
piazzetta Piave (piazza Dante)
Presentazioni e incontri con l’autore, 
piccoli e grandi editori, i Docentiautori 
dell’Università degli Studi di Bergamo, 
storie del territorio e dibattiti 
d’attualità, spettacoli e proiezioni 
per scoprire, ascoltare, parlare e 
soprattutto leggere!
 
Spazio bimbi
Un’area tutta dedicata ai più piccoli 
dove leggere, giocare e imparare.
I  laboratori  sono gratuit i  con 
prenotazione obbligatoria alle casse 
dello spazio bimbi.
Letture e animazioni non necessitano di 
prenotazione.

Area lettura
Un’area dove leggere comodamente 
il tuo nuovo libro.  

Buoni sconto
Ogni 20 euro di acquisto in Fiera,  
si ha diritto ad uno sconto di 3 euro 
spendibile nelle librerie aderenti 
all’iniziativa. Il buono è valido dal 
2 maggio al 31 agosto 2012 per 
l’acquisto di libri e testi scolastici.
 
Le associazioni presenti in Fiera
• Associazione Amici di Aretè
• Coordinamento Provinciale di Libera
Associazioni, nomi e numeri contro 
le mafie

• Emergency
• Fondazione Corti
• Medici Senza Frontiere
 
Mostra pittorica
“Talismani d’Amore” di Pino Viscusi
 
Si ringrazia
Arch. Dario Frigoli per gli allestimenti
 
Comunicazione e ufficio stampa

             Servizi C.E.C. srl

Il programma potrà subire variazioni.  
Per gli aggiornamenti consultare il sito www.confesercenti.bergamo.it 



 “Chiedilo al Notaio”: appuntamento in piazza
 Il Consiglio Notarile di Bergamo partecipa alla 53° edizione della Fiera 

dei Librai con “Chiedilo al Notaio”, il servizio di consulenza gratuita del 
sabato mattina che per l’occasione “si trasferisce” nel cuore della città 
e raddoppia. Nell’accogliente spazio dell’Area Lettura, i notai ricevono i 
cittadini e offrono pareri e chiarimenti in materia di donazioni, successioni, 
patrimonio, agevolazioni fiscali e molto altro ancora.

 Un’opportunità in più per fare chiarezza sulle piccole e grandi questioni 
che, con l’aiuto del notaio, si possono affrontare con professionalità, serietà 
e certezza.   

 Per fissare un colloquio gratuito, è necessario prendere appuntamento compilando il 
modulo on line sul sito www.notaibergamo.it

 A cura del Consiglio Notarile di Bergamo   

12:00 Giù al nord (Ed. Tecnograph) di Francesco Lamberini 

 Giù al Nord: stalle, dialetto e strade sterrate. L’evolversi di una comunità 
locale bergamasca, dagli anni del miracolo economico fino alle soglie degli 
anni duemila visto con gli occhi lucidi di un segretario comunale emigrato 
dal sud Italia. Meridionali e settentrionali, strade ancora sterrate e viaggi in 
autobus lunghissimi, l’arrivo dell’illuminazione stradale in montagna e dei 
primi computer.

 Interviene Francesco Lamberini, autore
 Modera Giuseppe Purcaro, giornalista de Il Giorno Bergamo

21:00 Un gancio in mezzo al cielo (Ed. San Paolo, 2012)   
di Giulia Gabrieli

 Il libro è la testimonianza di Giulia Gabrieli, quattordici anni, malata di 
tumore, morta la sera del 19 agosto 2011, che ha saputo trasformare i suoi 
due anni di malattia in un inno alla vita, in un crescendo spirituale. Giulia 
era una ragazza normale, bella, solare, amava viaggiare, vestirsi bene e 
adorava lo shopping. Un’esplosione di raffinata vitalità, che la malattia, 
misteriosamente, non ha stroncato ma amplificato.

 Segue la proiezione di “Un gancio in mezzo al cielo” non un video alla 
memoria di Giulia ma un regalo che lei stessa ha voluto lasciarci.

 Il ricavato dei diritti d’autore del libro sarà destinato in parte all’AIRC, 
Associazione italiana per la Ricerca sul Cancro e in parte a sostegno dei 
progetti di solidarietà a favore di giovani e bambini malati.

 Intervengono Antonio e Sara Gabrieli (genitori di Giulia) - Nazareno Cortinovis (regista 
della video testimonianza)

sabato 21apri levenerdì 20 aprile
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18:30 Voglia d’aprile (Sestante Ed.) di Oscar Locatelli

 Voglia d’aprile è una raccolta di 10 poesie inedite di Oscar Locatelli 
dedicate a personaggi e luoghi della Resistenza bergamasca. I testi 
sono accompagnati da grafiche di Sem Galimberti. La raccolta, 
oltre a un ringraziamento di Salvo Parigi (Presidente Provinciale ANPI) 
contiene una presentazione di Michele Fiore.

 Lo scopo principale dell’iniziativa è contribuire al finanziamento 
della ristrutturazione della Malga Lunga per la sua trasformazione in 
Museo simbolo di tutta la Resistenza orobica.

 Introduce Eugenia Valtulina, Biblioteca “Di Vittorio” della CGIL di Bergamo
 Interviene Oscar Locatelli, autore
 Letture di Elide Fumagalli - Violino Paolo Brignoli
 In collaborazione con la Biblioteca “Di Vittorio” della CGIL di Bergamo

21:00 Lenti a contatto (Ed. Cobalto) di Leonardo Marabini

 Leonardo Marabini da anni porta avanti (senza successo) una 
crociata per la distinzione tra “essere seriosi” ed “essere seri”. E si 
comporta di conseguenza: serissimo e professionale manager di 
giorno, di notte - anche a causa dell’insonnia - si diletta a comporre 
sonetti, aforismi, battutacce da osteria e calembour, che ha ora 
raccolto in “Lenti a contatto”, suo esordio letterario. Un libro per 
sorridere, ma a tratti molto malinconico e più profondo di quanto 
possa sembrare.

 Interviene Leonardo Marabini, autore 
 Presenta Piero Vailati, giornalista de L’Eco di Bergamo

15:30 Dall’altra parte del mare (Piemme Ed.)   
di Dell’Oro Erminia  

 Elen e la sua mamma stanno fuggendo. Hanno dovuto lasciare il loro 
paese, l’Eritrea, la loro casa e con essa tanti ricordi, per realizzare il sogno 
di una nuova vita. Questa è la loro storia, e quella di tutti coloro che sfidano 
ogni giorno il mare per raggiungere l’Italia e la pace. 

 Interviene Dell’Oro Erminia, autore 

 A cura del Tavolo Asilo Bergamo, promosso dal progetto Etemenanki. Un rifugio per chi 
non ha più un Paese

17:00 La psicologia maschile presentata alle donne  
(Liguori Napoli, 2012) di Alberto Zatti

 Questo libro parte analizzando la condizione disarmata del nudo 
corpo maschile per rivedere le funzioni dell’uomo nella società del 
nuovo millennio. Non dal solo maschile dipende ormai l’iscrizione 
sociale delle prossime generazioni. Uomini e donne costituiscono 
una partnership per la socializzazione dell’umanità futura. È ora, in 
questa nuova era dell’Acquario, che il maschile possa finalmente 
togliersi di dosso qualche uniforme di troppo.

 Intervengono Alberto Zatti, docente di Psicologia delle differenze di genere, Facoltà 
di Scienze della Formazione, UNIBG - Cristiana Ottaviano, docente di Sociologia 
dell’educazione e della comunicazione interculturale, Facoltà di Scienze della 
Formazione, UNIBG

 A cura di Unibergamorete - Incontro con Docent    utore

sabato 21apri lesabato 21apri le
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11:00 Prima dei Maya
 Cause e spiegazioni dei fenomeni di climatologia, astronomia, 

origine delle religioni. 

 Testi di Emilio Spedicato, docente di Ricerca operativa, Facoltà di Economia, Unibg
 A cura di Unibergamorete

15:30 Rossa la sera dell’avvenire (Junior Ed.) di Roberto Robert

 La violenza degli anni di piombo nell’ultimo romanzo di Roberto 
Robert ambientato a Borgo di Serio, immaginaria località della Val 
Seriana, in provincia di Bergamo.  

 Intervengono Roberto Robert, autore e Elio Zenobi

16:30 Pia o baghèt. La cornamusa in terra di Bergamo. 
(Quaderni Casnighesi n°8, Amministrazione Comunale di Casnigo, 
2010) di Valter Biella 

 Oggi che i nostri giovani conoscono le lingue straniere e navigano 
in internet parlando con l’altro capo del mondo, se vogliono avere 
un quid in più per formare una piccola comunità, devono riscoprire 
il piacere di condividere il territorio in cui vivono.

 In questo contesto rientra a pieno titolo la pubblicazione sul Baghet, 
(la cornamusa bergamasca) uno degli strumenti della nostra 
tradizione musicale, oggi riscoperto da un gruppo di giovani, che 
hanno appreso l’arte dei Bagheter e che presentano dal vivo le loro 
musiche.

 Intervengono Valter Biella, autore - Giuseppe Imberti Sindaco di Casnigo -  
Luciano Carminati e i suonatori di baghèt dell’Associazione culturale Il Baghet

 In collaborazione con il Comune di Casnigo
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E m’abbandono 
all’adorabile corso: 
leggere, vivere 
dove conducono 

le parole. 
Paul Valéry 



18:00 “Ce la farò a sopravvivere”. Racconti autobiografici 
per una terapia narrativa. (Ed. Sensibili alle foglie) 
a cura di Giulia Lorenzi e Cinzia Costantini

 Il libro propone sette racconti autobiografici eterogenei, accomunati 
da specifiche tematiche, scritti all’interno di un percorso di “terapia 
narrativa”, durante il quale le persone sono state sollecitate a 
raccontare e scrivere le pro- prie esperienze personali, ritenendo che 
la capacità di narrarsi, e di narrarsi agli altri, sia un utile strumento per 
dare forma alla propria identità.

 Questo lavoro valorizza due dimensioni importanti. Da una parte le 
risorse creative, alle quali gli umani possono attingere per affrontare 
le loro difficoltà, personali e sociali, ma anche per esplorare, 
conoscere e costruire se stessi, in un processo continuo e perciò 
vitale. Dall’altra, la dimensione collettiva, che sottrae all’isolamento 
e alla solitudine quelle esperienze che la società attuale non riesce, 
per ignoranza o per ottusità, a elaborare facendole proprie.

 Intervengono Giulia Lorenzi e Cinzia Costantini, curatrici
 Modera Chiara Cavina, psicologa e psicoterapeuta, vicepresidente di Arcilesbica 

Bergamo
 Si ringrazia Il Tavolo contro l’Omofobia di Bergamo

19:00 Le miniere di lignite in Valgandino  
di Franco Irranca 

 Mentre vi sono stati diversi lavori, anche molto qualificati che anno 
indagato l’origine geologica degli antichi bacini lacustri della 
lignite della val Gandino, mancava una ricerca storico sociale degli 
sfruttamenti dei giacimenti.

 Questo libro racconta la storia delle persone che hanno investito nella 
ricerca, che hanno scavato il materiale; quelle che ci hanno speso 
una vita e quelli che una vita l’hanno persa nei tunnel sotterranei 
delle miniere.

 Intervengono Franco Irranca, autore - Giuseppe Imberti, Sindaco di Casnigo  
Esposizione di fotografie e documenti

20:30 L’arte contemporanea. Tra provocazione, 
mercato e poesia (Il Mulino Ed.) di Angela Vettese

 Tre tagli su una tela o un dito medio che indica il cielo: nelle sue 
forme nuove, spesso difficili da capire, l’arte contemporanea ha 
invaso il mondo. E anche in tempi di crisi i prezzi delle opere non 
cessano di aumentare. Cosa siamo disposti a definire oggi “opera 
d’arte”? Con quali criteri le si attribuisce valore? 

 Intervengono Angela Vettese, critica d’arte - Maria Cristina Rodeschini, direttore 
GAMeC Bergamo  
In collaborazione con GAMeC Bergamo

 Coordina Sabrina Penteriani, giornalista de L’Eco di Bergamo

domenica22aprile
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17:00 Santi patroni padani (Effigie Ed.) di Tiziano Colombi

 Cosa hanno in comune una prostituta tunisina e Santa Giulia di 
Brescia? O un clandestino egiziano e Sant’Alessandro di Bergamo, 
oppure un parcheggiatore abusivo e San Zeno di Verona? Dieci vite 
di patroni di città padane s’intrecciano con le storie di dieci immigrati. 
Un invito a riflettere sulle origini nordafricane della Cristianità.

 Intervengono Tiziano Colombi, autore - Giacomo d’Alessandro di Cammina cammina

18:00 Il comparto alimentare e beverage.  
Produzione, consumo, packaging e macchinari 
(Franco Angeli, 2012) di Silvia Biffignandi e Fabio Chiesa

 Il volume, sulla base di ricerche condotte dal Centro per le Analisi 
Statistiche e le Indagini Campionarie (CASI) soprattutto in ambito 
lombardo, offre un quadro di riferimento complessivo del settore; 
presenta tendenze, schede di aziende leader e problematiche che 
innovazione, ricerca di qualità, salute, politiche in atto determinano. 
Destinatari di questa opera sono gli operatori del settore ed i 
consumatori, interessati a comprendere gli aspetti salienti delle 
tendenze del comparto agroalimentare ed, in particolare, 
delle bevande. Un ulteriore approfondimento è dedicato alle 
problematiche del packaging e ad alcune innovazioni produttive.

 Intervengono Silvia Biffignandi, docente di Statistica economica presso la Facoltà di 
Economia; direttore Centro per le analisi statistiche e le indagini campionarie (CASI), 
UNIBG - Fabio Chiesa, direttore innovazione del gruppo industriale SMI e responsabile 
dei laboratori SMILAB, centro di ricerca accreditato Questio, consulente di IRER - 
Istituto per la ricerca della Regione Lombardia

 A cura di Unibergamorete - Incontro con Docent    utore
 

19:00 Topi alati e terrestri: dal Parco in città
 I micromammiferi e i Chirotteri sono animali importanti per la loro 

fondamentale funzione nella catena alimentare, purtroppo la scarsa 
considerazione che l’uomo ha di questi animali fa sì che vengano 
spesso uccisi senza ragione, per pregiudizi errati ed ignoranza 
del loro valore in termini di importanza ecologica. Con simpatici 
filmati e spiegazione degli studi effettuati dal Parco delle Orobie 
Bergamasche si farà luce sulla vita di questi animali.

 Interviene Chiara Crotti, ricercatrice Università di Pavia - Dipartimento di Scienze e 
della Terra

 A cura di Parco delle Orobie Bergamasche

20:30 La 53a Brigata Garibaldi tredici martiri di Lovere  
(Mursia Ed.) di Alborghetti Matteo 

 La storia della mitica “53a Brigata Garibaldi Tredici Martiri di Lovere” 
documentata dall’autore e raccontata da preziose testimonianze 
orali.

 Interviene Matteo Alborghetti, autore
 Coordina Isaia Invernizzi, giornalista di Bergamo News

l u n e d ì23apr i le
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Nessun vascello
c’è che come
un libro possa
portarci in
contrade lontane. 

Emily Dickinson 

10:30 L’imprenditorialità latente. (Bergamo University Press, 2012) 
a cura di Giovanna Dossena e Cristina Bettinelli

 In occasione delle presentazione del libro “Entrepreneurship 
Issues”, il centro ELab invita quattro imprenditori a confrontarsi sul 
tema dell’Imprenditorialità. Nel corso del seminario i partecipanti 
sono coinvolti in un’attività ludica orientata alla propensione 
imprenditoriale.

 Coordina Giovanna Dossena, direttrice del Centro di Ricerca Entrepreneurial 
Laboratory (ELab), UNIBG

 A cura di Unibergamorete - Incontro con Docent    utore

14:30 L’industria spaziale italiana nel contesto europeo. 
I rendimenti in alta tecnologia  
(Il Mulino, in corso di pubblicazione) di Giancarlo Graziola

 I satelliti, la stazione spaziale internazionale e le sonde nello spazio 
profondo: strumenti per l’avanzamento delle nostre conoscenze 
fondamentali sulla terra, il sistema solare e l’universo, ma anche 
un’infrastruttura per telecomunicazioni, osservazione della terra e la 
navigazione. Nelle produzioni spaziali e nella ricerca spaziale l’Italia 
è stata e rimane uno dei principali protagonisti mondiali. Questo 
testo mira ad analizzare, in particolare, gli investimenti spaziali, i loro 
obiettivi e le loro ricadute economiche.

 Interviene Giancarlo Graziola, docente di Approfondimenti di micro- e 
macroeconomia, Facoltà di Economia, UNIBG

 A cura di Unibergamorete - Incontro con Docent    utore
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18:00 I martiri sono al cuore della storia  
(Sestante Ed. in corso di pubblicazione) di Pietro Vertova

 Con questa opera di prossima pubblicazione, l’autore raccoglie 
interventi e saggi che affrontano alcune vicende sociali e politiche 
con l’obiettivo di analizzare i rapporti di potere, le ideologie e la 
microfisica delle relazioni nelle città odierne. Il libro è diviso in due 
parti: nella prima, le vicende scaturiscono dal comune presente; 
nella seconda, dalla storia comune.

 Intervengono Pietro Vertova, docente di Economia pubblica, Facoltà di Economia, 
UNIBG - Andrea Pioselli, Istituto Bergamasco per la Storia della Resistenza e dell’Età 
Contemporanea, Isrec

 A cura di Unibergamorete - Incontro con Docent    utore

19:00 Aperitivo con Carlo Ceresa 
Segni particolari: laboratorio per Adulti

 Il laboratorio si propone di indagare la produzione ritrattistica di 
Carlo Ceresa, ponendo in rilievo non solo l’alta qualità esecutiva 
delle opere, ma specialmente il suo valore di documento storico e 
sociale.

 A cura dei Servizi educativi Mostra Carlo Ceresa
 Aperitivo offerto dal Consorzio Tutela Valcalepio

20:30 Film: Life in Italy is ok
 Migranti, stranieri, nuovi poveri raccontano in un video la loro vita in 

Italia e l’aiuto ricevuto dai medici di Emergency - Programma Italia.

 In collaborazione con Emergency

15:30 Presentazione alle scuole di Bergamoscienza 2012, 
X edizione

 Gli Istituti Scolastici di Bergamo che hanno manifestato interesse a 
partecipare a “BergamoScienza 2012”, X edizione, presentano i loro 
progetti.

 Intervengono Piera Molinelli, Prorettore all’Orientamento, UNIBG - Sergio Pizzigalli,  
segretario Commissione Scuole e membro del Comitato Organizzativo 
dell’Associazione BergamoScienza - Raffaella Ravasio, socio fondatore, membro del 
Consiglio Direttivo e del Comitato Organizzativo dell’Associazione BergamoScienza

 A cura di Unibergamorete 

17:00 L’Etica Ambientale nel Secondo Dopo Guerra:  
dalla Primavera Silenziosa ai temi della Decrescita.

 1962-2012 sono passati cinquant’anni dalla prima pubblicazione di 
“Silent Spring” (Primavera Silenziosa) scritto da Rachel Carson. Come 
si è evoluta la coscienza ambientale in questi anni? Dalla decrescita 
di Latouche al Piano B di Brown, sono molte i teorici che hanno dato 
il loro contributo alla formazione di una maggiore consapevolezza 
nei confronti della salvaguardia di Gaia. Il prof. Luciano Valle ci 
accompagna in un viaggio alla scoperta dei testi che hanno influito 
sulla cultura ambientale.

 Interviene Luciano Valle, direttore del Tavolo Tecnico Scientifico C.E.A. e docente di 
Etica presso l’Università di Pavia

 A cura di Centro di Etica Ambientale, Lombardia, Bergamo
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15:30 In punta di penna (Mariano Spina Ed.) 

 Ventotto racconti di vario genere, scritti dagli alunni del Liceo delle 
Scienze Umane e Liceo Musicale P. Secco Suardo di Bergamo.

 Il volume è il risultato di un progetto di scrittura creativa curato dai 
docenti Angelo Mapelli e Olimpio Talarico.

 Intervengono Angelo Mapelli e Olimpio Talarico, docenti e gli studenti autori dei 
racconti - Giuseppe Pezzoni, dirigente scolastico liceo “P. Secco Suardo”

 In collaborazione con Il liceo “P. Secco Suardo”

17:30 Il suono di una sola mano. Storia di mio padre 
Mauro Rostagno (Il Saggiatore Ed.) di Maddalena Rostagno 
e Andrea Gentile.  

 “Passeggiate tra cuscini, amache e altalene, nelle stanze del più 
grande centro sociale italiano, Macondo, alla fine degli anni 
settanta, a Milano. Attraversate Pune, in India, per ascoltare Osho, e 
osservate, mentre si alza il sole, tre elefanti passare con i baldacchini 
sulla schiena. Arrivate a Trapani, punta estrema d’occidente d’Italia, 
a due passi dall’Africa, in una piccola frazione di campagna, e 
trasformate un vecchio baglio nel più laico e libertario centro di 
recupero per tossicodipendenti, la comunità Saman. Immaginate di 
essere Mauro Rostagno - leader del Sessantotto, amante della vita 
e della libertà - e di lavorare in una piccola televisione locale, Rtc. 
Immaginate di sfidare ogni giorno, dagli schermi di Rtc, la più grande 
organizzazione criminale d’Italia: Cosa Nostra. Ora immaginate di 
essere Maddalena Rostagno, figlia di Mauro. Maddalena e Milano e 
l’India e Trapani, Maddalena che guarda in tv suo padre, Maddalena 
che la sera del 26 settembre 1988 sente dei colpi di pistola, a pochi 
passi da casa. Maddalena, che otto anni dopo vede sua madre in 
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Quanti uomini
hanno datato
l’inizio di una
nuova era della
loro vita dalla
lettura di un libro.  

Henry David Thoreau 



giovedì 26apri le
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15:00 Il Bergamasco in Commedia. La tradizione dello 
Zanni nel teatro d’Antico Regime (Lubrina Ed.)  
di Emanuela Agostini 

 Un nuovo libro sulla Commedia dell’Arte che traccia una panoramica 
sulle declinazioni del tipo drammaturgico del Bergamasco sulle 
scene del primo Cinquecento.

 Intervengono Giovanni Milesi, assessore alla Cultura, Spettacolo, Identità e Tradizioni 
della Provincia di Bergamo - Emanuele Prati, segretario generale della Camera di 
Commercio di Bergamo - Annamaria Testaverde, Università di Bergamo - Siro Ferroni, 
Università di Firenze 

16:00 Progetto Ponte di Giurisprudenza:  
Consegna degli attestati ai partecipanti

 Consegna degli attestati di frequenza agli studenti a conclusione del 
percorso degli incontri di approfondimento di diverse aree legate 
alla giurisprudenza, accolto con grande interesse ed entusiasmo 
dagli istituti delle provincie di Bergamo e Lecco.

 Interviene Silvio Busti, delegato Facoltà di Giurisprudenza, UNIBG
 A cura di Unibergamorete

carcere, arrestata con l’accusa di favoreggiamento per l’omicidio 
di Mauro, colpita dalla macchina del fango. Maddalena che 
cresce, che riapre i cassetti, che legge le carte giudiziarie, che 
scongela il dolore. Maddalena che aspetta per anni che vengano 
trovati i veri assassini di suo padre. Fino all’apertura del processo, 
nel 2011, ben ventitré anni dopo quella sera di autunno.”   
Dalla prefazione di Michele Serra.

 Presenta Giacomo Giossi
 Intervengono Maddalena Rostagno e Andrea Gentile, coautori
 In collaborazione con “Coordinamento Provinciale di Libera. Associazioni, nomi e 

numeri contro le mafie” e con la Biblioteca “Di Vittorio” della CGIL di Bergamo

20:30 L’idiota in politica - Antropologia della Lega Nord  
(Feltrinelli Ed.) di Lynda Dematteo 

 Il termine “idiota” non deve essere qui inteso in senso dispregiativo, 
ma deriva dal greco idiótes, che significa “privato cittadino, uomo 
privato”, in contrapposizione all’uomo pubblico che rivestiva 
cariche politiche nell’antica grecia. Lynda Dematteo, antropologa, 
ci porta con questo libro dentro l’intemperanza lessicale di Umberto 
Bossi. Con lui la comunicazione politica diventa “spettacolo”. Ma 
come emerge dall’approccio etnografico del libro, la Lega Nord 
non si limita solo a rappresentare le maschere più profonde del 
nostro immaginario collettivo, ma ha campo libero per fare politica 
nel senso più classico del termine, cioè creando miti, manipolando 
simboli e rielaborando la cultura politica dell’intero paese.

 Presenta Paolo Berizzi, inviato di Repubblica
 Interviene Lynda Dematteo, autore 
 In collaborazione con la Biblioteca “Di Vittorio” della CGIL di Bergamo
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18:00 Due o tre cose che so sulla crisi: dai subprime 
alla crisi del debito sovrano in Europa  
di Riccardo Bellofiore

 A partire dalla presentazione di due libri di Riccardo Bellofiore: 
“La crisi capitalistica, la barbarie che avanza” e “La crisi globale: 
l’Europa, l’euro, la Sinistra” (entrambi editi da Asterios, Trieste, 
2012), si approfondiscono le cause profonde della crisi finanziaria 
e reale che ha colpito l’economia mondiale dal 2007 (la Grande 
Recessione), di come la crisi del debito privato sia mutata nella crisi 
del debito sovrano europeo, e di come le contraddizioni del disegno 
istituzionale dell’euro stiano mettendo a rischio la moneta unica. 
Esiste un’alternativa alle politiche di austerità?

 Intervengono Riccardo Bellofiore, docente di Approfondimenti di micro- e 
macroeconomia, Economia monetaria, La dimensione storica in economia: le teorie, 
Storia economica e del pensiero economica, Facoltà di Economia, UNIBG -  
Maria Grazia Meriggi, docente di Storia contemporanea, Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere, UNIBG - Andrea Di Stefano, direttore di Valori (periodico di 
economia sociale e finanza etica)

 A cura di Unibergamorete - Incontro con Docent    utore

giovedì 26apri le

17:00 Percorsi di ricerca sul diritto polare (Jovene, 2011)  
di Mauro Mazza

 Il diritto polare costituisce una “nuova frontiera” della comparazione 
giuridica. Negli USA e in Canada si discute prevalentemente dei problemi 
delle tribù indiane, meno invece delle popolazioni aborigene artiche. I nodi 
principali del diritto polare sono sia di carattere pubblicistico (autogoverno 
dei popoli indigeni dell’Artico, risoluzione delle controversie), sia di natura 
privatistica, (proprietà individuale e collettiva delle terre, delle risorse 
naturali ed energetiche come gas, petrolio, minerali). Vi sono inoltre le 
questioni dei rapporti fra gli Stati artici, nonché aspetti specifici (effetti sugli 
stili di vita degli indigeni per il cambiamento climatico, il diritto sulle vie 
navigabili, la protezione di specie animali e l’esercizio della pesca).

 Interviene Mauro Mazza, docente di Diritto Costituzionale europeo, Istituzioni di diritto 
comparato ed Europeo, Istituzioni di diritto comparato, Facoltà di Giurisprudenza, UNIBG

 A cura di Unibergamorete - Incontro con Docent    utore

18:00 Il grande cuore dell’Italia  
(I quaderni della Biblioteca di Nembro) di Daniela Ferassini

 Sede dell’incontro: Sala dell’Isrec Bg Via Tasso, 4 - 2° piano 

 Il lavoro, condotto con attenzione utilizzando alcuni documenti e i racconti 
trasmessi oralmente nella famiglia di Pietro e Italia Pellicioli di Nembro, 
descrive e racconta la storia di una famiglia contadina tra gli anni Venti 
e la Seconda guerra mondiale. L’intrecciarsi fra piccola e grande storia 
trova il suo momento più significativo quando la giovane diciasettenne 
Audilia, una dei dieci figli di Pietro e Italia, viene uccisa dai colpi di una 
mitragliatrice, piazzata in un punto strategico del paese e manovrata da 
un tedesco e da un fascista. Era il 4 luglio del 1944. 

 Intervengono Danila Ferassini, autore - Elisabetta Ruffini, direttore Isrec Bg 
 A cura dell’Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea

giovedì 26apri le
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10:30 A che punto siamo con Kyoto 2?
 Conferenza sull’adempimento da parte dei vari paesi degli impegni 

legati al protocollo di Kyoto e sulle prospettive del dopo Kyoto.

 Interviene Alessandro Vaglio, docente di Analisi Economica, Economia 
dell’ambiente e dell’energia, Etica economica e sviluppo sociale, Micro- e 
macroeconomia; Facoltà di Economia, UNIBG

12:00 Evasioni d’inchiostro - Racconti, favole e poesie 
di dieci prigioneri di seppia (Voltalacarta Ed.) 

 Le condizione di vita nelle carceri italiane attraverso le testimonianze 
scritte da dieci carcerati del carcere di massima sicurezza di Badu ‘e 
Carros in Sardegna. 

 Perchè il riscatto sociale passa anche attraverso i libri.

 A cura di Associazione Amici di Aretè

15:00 Gli Angeli di Lucifero (Mursia Ed.) di Fabrizio Carcano

 Fabrizio Carcano redattore politico della Padania ci porta, con questo 
noir intenso, in una odierna Milano fatta di afa e misteriosi omicidi 
alla cui luce è chiamato a portare il commissario Bruno Ardigò. Ma di 
chi sono quelli mani ignote che nel cimitero di Chiaravalle trafugano 
le spoglie del marchese Ludovico Acerbi, passato alla storia come il 
“Diavolo di Porta Romana”?

 Intervengono Fabrizio Carcano, autore - Anna Gandolfi, giornalista del Corriere della 
Sera ed. Bergamo

venerdì 27apri le

19:00 Cambio vita e mi metto in proprio
 L’incontro mira ad introdurre la scelta imprenditoriale come 

alternativa al lavoro dipendente attraverso la presentazione dei servizi 
e progetti di Bergamo Sviluppo a sostegno dell’autoimprenditorialità 
e le testimonianze di coloro che stanno provando a “trasformare le 
idee in impresa”.

 Strumenti e servizi per mettersi in proprio.

 Intervengono Giovanni Fucili, responsabile Incubatore d’Impresa di Bergamo Sviluppo
 Testimonianze Marco Rossi, Studio Green Solution, editore di Bergamo SOStenibile, 

mensile d’informazione culturale sugli stili di vita e d’impresa sostenibili -
 Cristina Volpi, Lissen Audiolibri - Marco Piccolino Boniforti, Maply sviluppo di 

applicazioni per il turismo
 A cura di BergamoSviluppo

giovedì 26apri le
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19:30 I giornalisti che ribaltarono il mondo.  
Le voci di un’altra informazione.  
(Nuovi Mondi Ed.) di Roberto Savio 

 E’ la storia della Inter Press Service, un’agenzia di stampa 
internazionale nata negli anni ’60 per dare voce ai paesi del Terzo 
Mondo, ai suoi attori marginali, alle donne, ai temi dell’ambiente e 
a quelli della giustizia internazionale. Una vicenda ricca di impegno 
civile e di battaglie difficili per la libertà d’informazione che questa 
cooperativa internazionale di giornalisti, senza fine di lucro, ha 
condotto strenuamente sconfiggendo, contemporaneamente, 
l’idea che il “Nord” potesse essere l’unico legittimo interprete del 
mondo. Oggi l’IPS è riconosciuta come l’agenzia d’informazione 
della società civile e del mondo dello sviluppo con 50 milioni di 
pagine lette ogni mese su internet, 5000 media che la usano in 27 
lingue.

 Intervengono Roberto Savio, autore e fondatore di Inter Press Service - Gilberto 
Bonalumi, segretario generale RIAL - Rete Italia America Latina - Paolo Magri, 
direttore dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, ISPI, e segretario del 
Gruppo Italiano della Trilateral Commission

 Modera Susanna Pesenti, giornalista de L’Eco di Bergamo.
 A cura di Associazione TrecentoSessanta -  www.associazione360.it

16:30 Presentazione laboratori cinema e con-CoRSo di 
regia cinematografica

 Proiezione e dialoghi sui cortometraggi prodotti dai Laboratori e dal 
con-CORSO di Cinema dell’Accademia del Festival Internazionale 
della Cultura, a cura del regista Federico Rizzo, con la partecipazione 
del produttore cinematografico Franco Bocca Gelsi.

 In collaborazione con il Festival della Cultura

18:00 Perché l’antiproibizionismo è logico (e morale). 
Filosofia, diritto e libertà individuali (Sironi Ed. 2012)  
di Persio Tincani

 In questo libro vengono sostenute le ragioni della legalizzazione 
degli stupefacenti adesso illegali, supportando le ragioni per il 
ritiro della proibizione con consistenti motivazioni. La legislazione 
proibizionistica, rivelatasi disastrosa sia sotto il profilo economico, sia 
sotto il profilo della sicurezza pubblica, sia sotto il profilo della difesa 
della salute dei cittadini, non ha conseguito alcun risultato nella 
riduzione del consumo di stupefacenti, né sulla domanda di droga 
né sulla riduzione della criminalità. L’autore considera ingiustificabile 
il mantenimento della proibizione anche dal punto di vista filosofico 
e morale, accentuando di fatto la possibilità di controllo sociale a 
disposizione degli Stati.

 Coordina Persio Tincani, docente di Filosofia del diritto e filosofia informatica 
giuridica, Facoltà di Giurisprudenza, UNIBG

 Intervengono Don Andrea Gallo, fondatore e animatore della Comunità di S. 
Benedetto al porto, Genova - Massimo Corti, responsabile SERT Treviglio

 A cura di Unibergamorete - Incontro con Docent    utore

venerdì 27apri levenerdì 27apri le
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21:00 Supermarket Mafia (Castelvecchi rx, 2011) di Marco Rizzo

 L’autore svela un intreccio pericoloso tra colletti bianchi, consigli di 
amministrazione e mercati del Nord Italia, uffici dei ministeri romani 
e boss locali nell’entroterra siciliano o campano; una piovra che si 
ramifica dai campi coltivati - spesso da manovalanza clandestina 
raccolta col caporalato – agli scaffali dei supermercati. In questa 
maniera la mafia toglie la libertà a imprenditori, agricoltori e infine 
ai consumatori, truffando l’Unione Europea e le Istituzioni Nazionali, 
utilizzando legami e risorse per “diversificare il suo business”. Forse, 
anche imparando a fare la spesa un giorno si potrà battere questo 
cancro. Nel corso dell’evento si presenta il documentario realizzato 
da Federico de Musso, sullo “sbarco in piazza” a Bergamo il 31 marzo 
2012, degli agrumi acquistati dai Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) 
e da altre associazioni locali per promuovere un consumo libero, 
legale, antiracket.

 Coordina Francesca Forno, docente di Fondamenti di sociologia, Sociologia della 
comunicazione e dei consumi, Facoltà di Lingue e Letterature straniere, UNIBG

 Intervengono Marco Rizzo, giornalista e sceneggiatore - Rappresentanti delle 
Associazioni territoriali (Coldiretti, Ass. consumatori, Ass. commercianti, Libera)

 A cura di Unibergamorete - Incontro con Docent    utore

venerdì 27apri le
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Quando penso 
a tutti i libri che 
mi restano da 
leggere, ho la 
certezza di essere 
ancora felice.

Jules Renard 



15:30 Autografi per tutti
 I cinque finalisti della XXVIII ed. del Premio Nazionale di Narrativa 

Bergamo - Giorgio Vasta, Vincenzo Latronico, Valeria Parrella, Franco 
Arminio, Walter Siti - incontrano il pubblico della Fiera dei Librai.   

 A cura dell’Associazione Premio Nazionale di Narrativa Bergamo

17:00 Giochi sociologici. Conflitto, cultura, immaginazione. 
(Cortina Raffaello Ed. 2012) di Stefano Tomelleri

 Nel gioco l’uomo sperimenta l’incontro con l’altro, i rischi, le 
incertezze, la fiducia, il tradimento, la passione, in una parentesi 
temporale che, pur effimera, contiene in sé l’universo delle possibilità 
relazionali. Il libro presenta 4 giochi sociologici da proporre all’interno 
di organizzazioni, equipe di ricerca, uffici, per creare opportunità di 
immaginazione, ovvero per governare l’emergere di conflittualità 
latenti, valorizzando la capacità umana di mettersi “in gioco”.

 Intervengono Stefano Tomelleri, docente di Sociologia generale, Facoltà di 
Scienze della Formazione, UNIBG - Martino Doni, ricercatore presso il Centro di 
ricerca interdisciplinare scienze umane, salute e malattia, Facoltà di Scienze della 
Formazione, UNIBG   

 A cura di Unibergamorete - Incontro con Docent    utore

11:30 Prepariamoci (Chiarelettere Ed.) di Luca Mercalli 

 Mai tante crisi tutte insieme: clima, ambiente, energia, risorse 
naturali, cibo, rifiuti, economia. Eppure la minaccia della catastrofe 
non fa paura a nessuno. Come fare? Ci vuole una nuova intelligenza 
collettiva. Stop a dibattiti tra politici disinformati o in conflitto 
d’interessi. Se aspettiamo loro sarà troppo tardi, se ci arrangiamo da 
soli sarà troppo poco, ma se lavoriamo insieme possiamo davvero 
cambiare.

 Luca Mercalli racconta il suo percorso verso la resilienza, ovvero la 
capacità di affrontare serenamente un futuro più incerto, e indica 
il programma politico che voterebbe. Il cambiamento deve partire 
dalle nostre case (più coibentate), dalle nostre abitudini, più sane 
e economiche (dal consumo d’acqua, ai trasporti, dai rifiuti alle 
energie rinnovabili, dall’orto all’impegno civile). Oggi non possiamo 
più aspettarci soluzioni miracolistiche: meglio dunque tenere il 
cervello sempre acceso, le luci solo quando servono.

 Interviene Luca Mercalli, autore, presidente della Società meteorologica italiana e 
direttore della rivista “Nimbus” 
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18:00 Un dono per la coppia. Dall’individuo alla comunità. 
(Franco Angeli Ed. 2010) di Alberto Zatti

 L’azione donativa provoca la relazione sia in quanto la produce 
sia in quanto la invoca e l’interroga. L’altro, così incomprensibile 
ma allo stesso tempo necessario, può essere accostato attraverso 
un’offerta, un dono che manifesti la disponibilità alla relazione. Ecco 
che il dono non può che essere ambivalente: compiacendo, lega. 
Possibilità e limiti del dono, quindi, come anche possibilità e limiti 
dell’interazione sociale mediata dall’economico. 

 Interviene Alberto Zatti, docente di Psicologia delle differenze di genere, Facoltà di 
Scienze della Formazione, UNIBG

 A cura di Unibergamorete - Incontro con Docent    utore

20:00 Premiazione della Caccia al Libro 2012  
 La Caccia al Libro costituisce un’occasione privilegiata non solo 

per mettere alla prova le proprie conoscenze letterarie e di cultura 
generale, ma anche la propria capacità di orientamento e di 
conoscenza della città. Ogni squadra deve infatti superare prove 
pratiche ed enigmi letterari e di cultura generale per proseguire nel 
gioco e raggiungere il traguardo.  

 A cura del Comune di Bergamo, Assessorato alle politiche Giovanili 
In collaborazione con il gruppo scout Agesci Bergamo I-V

21:00 Cinegustologia. ovvero come descrivere i vini  
e i cibi con le sequenze della settima arte.   
(Il Leone Verde Ed.) di Marco Lombardi

 La Cinegustologia è un nuovo metodo finalizzato a descrivere i piatti 
e i vini con il cinema, attraverso una rete di libere associazioni in grado 
di comunicare - meglio dei classici metodi critici - la soggettività delle 
emozioni indotte dall’enogastronomia. Nell’incontro verrà presentato 
l’omonimo libro attraverso una serie di gustose esemplificazioni.

 Interviene Marco Lombardi, autore, scrive sul Messaggero e su Gambero Rosso, 
insegna la Cinegustologia all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, Scienze 
della Comunicazione

 Modera Angelo Signorelli, Lab 80
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12:00 104 strade, scalette, sentieri, funicolari descritte 
in 33 itinerari (e innumerevoli varianti) per salire 
(solo a piedi o in bicicletta!) in Città Alta

 Una nuova guida non di Città Alta ma “a” Città Alta. Un tour 
alternativo a percorsi, strade, scalette, sentieri da fare a piedi o in 
bicicletta.

 Intervengono Roberto Cremaschi, Valentina Bailo e Perlita Serra, autori, insieme agli 
amici dell’Associazione per Città Alta e i Colli ed ai rappresentanti della Fondazione 
Banca Popolare di Bergamo

 Aperitivo a cura dell’Associazione per Città Alta e i Colli

15:30 Karamoja - Una regione arida  dove un seme è 
cresciuto per 40 anni “senza far rumore”  

 Il racconto del progetto Karamoja e la presentazione del libro 
Cronache di Matany di Tommaso Quattrin.

 Introduce Dominique Corti, presidente della Fondazione Corti
 Intervengono Tommaso Quattrin, autore e presidente del “Gruppo di appoggio – 

Ospedale Matany onlus”  -  Susanna Pesenti, giornalista de l’Eco di Bergamo
 A cura della Fondazione Corti

17:00 Giovanna d’Arco tra cinema e letteratura 
(Tecnograph Bergamo Ed.) di Pino Viscusi

 Pino Viscusi presenta il nuovo libro.

 Intervengono Pino Viscusi, autore - Pietro Mosca e Stefania Burnelli
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Sapeva leggere. 
Fu la scoperta 
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tutta la sua vita. 
Sapeva leggere. 
Possedeva l’antidoto 
contro il terribile veleno 
della vecchiaia.

Luis Sepùlveda 



18:30 Le ricette dei Magnifici 20 (Ponte alle Grazie Ed.)  
di Marco Bianchi

 Marco Bianchi, ricercatore molecolare impegnato da anni sul fronte 
della lotta al cancro e appassionato di cucina, spiega quali sono gli 
alimenti e i gruppi di alimenti grazie ai quali «mangiare bene» equivale 
a «mangiare sano»: I Magnifici 20, ricchi di virtù e protagonisti di una 
cucina buona in tutti i sensi e per tutti i sensi.  Nel suo libro Bianchi ci 
offre un vero e proprio ricettario, con oltre duecento esempi di piatti 
«che si prendono cura di noi», soddisfacendo le richieste di chi ha 
già provato tutte le ricette dei Magnifici 20 e ne vuole ancora, ma 
anche coloro che si accostano per la prima volta, forse con occhio 
più rigorosamente gastronomico, a questo modo di concepire i 
piaceri della tavola.

 Interviene Marco Bianchi, autore, ricercatore presso l’Istituto di Oncologia 
Molecolare di Milano, collaboratore alla Fondazione IEO (Istituto Europeo di 
Oncologia) e alla Fondazione Umberto Veronesi, conduttore di “Tesoro, salviamo  
i ragazzi!” FoxLife

l unedì 30apr i ledomenica29aprile

18:00 Lavorare stanca 
 Spettacolo teatrale
 Nell’ambito dell’iniziativa, “Intorno al I° maggio: tracce, immagini e 

narrazioni tra salute e lavoro”, artisti di strada portano in scena uno 
spettacolo sul rapporto intrinseco tra salute e lavoro con letture a 
tema e musiche dal vivo.

 Intervengono Dulco Mazzoleni, musicista e fumettista - Candelaria Romero,  
scrittrice e attrice - Sophies Hames, attrice - Luciano Togni, attore e musicista  
Compagnia teatrale Brincadera, Operai del Cuore 

 A cura di OIKOS Onlus

21:00 Prendo la bici e vado in Australia. Da Brescia a 
Melbourne alla ricerca della felicità (Ediciclo Ed.)  
di Francesco Gusmeri 

 Cosa porta un ragazzo di trentasei anni a mollare tutto per fare un 
viaggio “contro”? A partire in sella alla propria bici dalla sonnolenta 
provincia lombarda alla volta dell’Australia, meta temuta e amata? 
Il viaggio di Gusmeri rappresenta una cesura netta tra il nostro modo 
di vivere usuale (una casa, un lavoro, il solito tran tran) e il piantare 
la tenda nel bush australiano o nelle steppe dell’Asia; consiste in 
una rottura con il rassicurante ambiente familiare per entrare nella 
solitudine del viaggiatore in dialogo con se stesso; racconta la 
ribellione contro l’appiattimento e l’omologazione sociale e culturale 
del nostro Paese.

 Intervengono Francesco Gusmeri , autore - Roberto Dal Lago, Associazione Pedalopolis
 A cura di Associazione Pedalopolis
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16:00 La sentenza (Frassinelli Ed.) di Valerio Varesi

 Valerio Varesi, storico autore di gialli nei quali il protagonista è 
il celebre Commissario Soneri (delle sua gesta è tratta la fiction 
“Nebbie e delitti”), ci porta con questo suo ultimo romanzo in una 
nuova dimensione: quella della guerra di Liberazione. La storia di 
due ex galeotti finiti a fare i partigiani a causa di strane circostanze: 
l’uno dopo un’evasione dal carcere e l’altro da infiltrato del regime 
nella Quarantasettesima Brigata Garibaldi. Ambientato tra la Valle 
dell’Enza e Parma, il libro racconta del freddo e della miseria di 
uomini che hanno combattuto e sono morti in nome della libertà. 
Il racconto della presa di coscienza dei protagonisti, Jim e Bengasi, 
galeotti  e malfattori, che nulla avevano a che spartire con gli ideali 
della Resistenza ma che si trovano loro malgrado, o forse per una 
strana coincidenza, nell’incedere della Storia.

 Intervengono Valerio Varesi, autore - Sabrina Penteriani, giornalista de L’Eco di Bergamo

 17:30 I Diritti della Natura.Wild Law (Piano B Ed.)  
di Cormac Cullinan

 «I diritti della Terra sarà una pietra miliare di un nuovo modo di vivere 
con la natura.» Vandana Shiva

 Dibattito sui diritti della Madre Terra. Presentazione in anteprima 
nazionale del libro di C. Cullinan, tradotto per la prima volta in Italia 
da Davide Sapienza, fondatore del gruppo DIRITTI  DELLA NATURA 
ITALIA (www.dirittidellanaturaitalia.it), vincitore del Premio Pigna 
d’Argento e autore, tra gli altri, de “I diari di Rubha Hunish”.

 Intervengono Davide Sapienza, autore - Riccardo Carnovalini, presidente 
dell’Associazione CamminAmare e dell’Associazione Sentiero Italia 

 Coordina Max Pavan, giornalista BergamoTV
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10:00  Premiazione del Concorso letterario  
“Fiabe in alto mare”

 Sestante Edizioni presenta le tre fiabe vincitrici del concorso. 

 A seguire, allo spazio bambini, un momento dedicato ai più piccoli 
con la lettura delle fiabe più belle.

 A cura di Sestante Edizioni

12:00 Noi siamo la rivoluzione (Mondadori Ed.) di Federico Fubini 

 Un viaggio in sette tappe, da oriente ad occidente, per comprendere 
somiglianze e differenze nei cambiamenti, economici e non, prodotti 
dalla rivoluzione del ventunesimo secolo sulle società del secondo 
e terzo mondo globalizzato. Un libro che racconta come siano 
ovunque riconoscibili elementi quali compressione e accelerazione 
del tempo, scambio di idee fra luoghi lontani, ruolo di individui 
contro-corrente al centro di trasformazioni rapidissime; e di come 
sia potente l’effetto rivoluzionario dello sviluppo economico quando 
entra nella cultura tradizionale, incontrando la forza dei social 
network.

 Intervengono Federico Fubini, autore, giornalista del Corriere della Sera 
 Introduce Andrea Silla, giornalista RAI
 A cura di Associazione TrecentoSessanta - www.associazione360.it
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spaziobimbi

 Laboratorio 
10:00 i.lab alimentazione: dentro il cibo  

Conosci quello che mangi? Facciamo esperimenti per scoprire 
i principi nutritivi di cui è fatto il cibo che mettiamo in tavola per 
costruire in modo più consapevole la nostra dieta.

 Durata 60 minuti - max 25/30 bambini dai 5 ai 10 anni 
 A cura del Museo della Scienza Leonardo da Vinci, Milano

venerdì 20apri le

15:00

spaziobimbi
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Un’area tutta dedicata ai più piccoli dove leggere, giocare e imparare. 
I laboratori sono gratuiti con prenotazione obbligatoria alle casse  
dello spazio bimbi. Letture e animazioni non necessitano di prenotazione.



 Lettura animata 
10:00 Nel libro con PietroClown
 Per bambini dai 3 agli 8 anni.

 Laboratorio

15:00 Alla faccia di Carlo Ceresa.   
Laboratorio di ritratti fantastici. 

 I laboratori per bambini e ragazzi intorno alla mostra di Carlo Ceresa 
offrono, attraverso il gioco, l’osservazione e l’attività manuale, una 
chiave di comprensione dei quadri grande pittore bergamasco. 
I volti dei ritratti vengono così smontati e rimontati per scoprirne i 
segreti compositivi e per inventarne di nuovi.

 A cura dei Servizi educativi Mostra Carlo Ceresa

 Lettura animata 
16:30 Matilde di Roald Dahl 
 «Papà, mi compreresti un libro?» 
 «Un libro? E per che cavolo farci?»
 «Per leggerlo»
 «Diavolo, ma cosa non va con la tele? Abbiamo una stupenda tele 

a ventiquattro pollici e vieni a chiedermi un libro!
 Sei viziata, ragazza mia!»
 Matilde ha imparato a leggere a tre anni, e a quattro ha già 

divorato tutti i libri della biblioteca pubblica. Quando perciò 
comincia a frequentare la prima elementare si annoia talmente 
che l’intelligenza deve pur uscirle da qualche parte: così le esce 
dagli occhi. Gli occhi di Matilde diventano incandescenti e da essi 
si sprigiona un potere magico che l’avrà vinta sulla perfida direttrice 
Spezzindue. La quale per punire gli alunni si diverte a rinchiuderli in 
un armadio pieno di chiodi, lo Strozzatoio, o li usa per allenarsi al 
lancio del martello olimpionico. L’intelligenza e la cultura sembra 
dirci l’autore - sono le uniche armi che un debole può usare contro 
l’ottusità, la prepotenza e la cattiveria.

 Voce Pietro Bailo - Chitarra Claudio Fabbrini
 A cura dei Araucaìma Teater

sabato 21apri lesabato 21apri le
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 Laboratorio

9:30 i.lab alimentazione: dentro il cibo
 Conosci quello che mangi? Facciamo esperimenti per scoprire 

i principi nutritivi di cui è fatto il cibo che mettiamo in tavola per 
costruire in modo più consapevole la nostra dieta.

 Durata 60 minuti - max 25/30 bambini dai 5 ai 10 anni 
 A cura del Museo della Scienza Leonardo da Vinci, Milano

 Laboratorio

16:00 Conoscere i pipistrelli del Parco delle orobie 
Bergamasche

 Laboratorio per imparare a conoscere la strana comunicazione dei 
pipistrelli e costruire con cacciavite e martello una bat-box in legno 
da appendere a casa, utile per aumentare le cavità utilizzate come 
rifugio dai pipistrelli, abili predatori di zanzare.

 Adatto a bambini dai 7 ai 12 anni  
 A cura di Chiara Crotti, Università di Pavia, Dipartimento di Scienze e della Terra, 

Parco delle Orobie Bergamasche - Juri Belotti, Università di Pavia, Dipartimento di 
Scienze e della Terra, Parco delle Orobie Bergamasche

 Il Parco metterà a disposizione dei bambini alcune schede didattiche sui pipistrelli e il 
materiale per costruire le bat box

l unedì 23apr i le

 Laboratorio per scienziati verdi

10:30 N come natura
 Speciale Earth Day (22 aprile 2012)
 Laboratorio ludico-scientifico di educazione ambientale, piante, 

orto e giardinaggio. Laboratorio per scienziati che amano l’orto, il 
giardino e vogliono vedere il mondo verde! Ami i boschi, i prati e i 
fiori? Se stai in una città tutta grigia, fumosa e senza piante ti viene la 
depressione? Allora puoi far parte del nostro laboratorio scientifico 
tutto verde. E’ fatto apposta per i curiosi come te che oltre ad amare 
gli alberi e il mondo verde li vuole anche capire divertendosi. Dopo 
le varie esperienze ecologico-scientifiche, fiori speciali, siamo fatti 
d’acqua, semi biodiversi, porterai a casa anche un orto in vasetto. 

 Durata 60 minuti - max 25 bambini dai 7 ai 10 anni  
 A cura di Giunti Editore e Editoriale Scienza

 Laboratorio

15:00 i.lab alimentazione: dentro il cibo
 Conosci quello che mangi? Facciamo esperimenti per scoprire 

i principi nutritivi di cui è fatto il cibo che mettiamo in tavola per 
costruire in modo più consapevole la nostra dieta.

 Durata 60 minuti - max 25/30 bambini dai 5 ai 10 anni 
 A cura del Museo della Scienza Leonardo da Vinci, Milano

16:00 Magicomìe e giocherìe con PietroClown
 Spettacolo di magia e giocoleria per tutti i bambini.

domenica22aprile

11:00
15:00
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mercoledì25aprile

 Laboratorio

9:30 i.lab alimentazione: dentro il cibo
 Conosci quello che mangi? Facciamo esperimenti per scoprire 

i principi nutritivi di cui è fatto il cibo che mettiamo in tavola per 
costruire in modo più consapevole la nostra dieta.

 Durata 60 minuti - max 25/30 bambini dai 5 ai 10 anni 
 A cura del Museo della Scienza Leonardo da Vinci, Milano

 Laboratorio

17:00 La cacca. Storia naturale dell’innominabile. 
 Laboratorio ludico-scientifico.  

Perché puzza la cacca? Tutti gli animali fanno la cacca? Di che 
colore è la cacca? Le domande scientifiche che ci si pone sulla 
cacca sono molte, anzi moltissime! Troveranno risposta in questo 
simpatico laboratorio. E … faremo proprio la CACCA! Eppoi, come 
tutti i ricordini che si raccomandino, la porteremo anche a casa per 
mamma e papà! Questo laboratorio ha partecipato al Festival della 
Mente 2008. 

 Durata 60 minuti - max 20/25 bambini dai 5 ai 7 anni  
 A cura di Giunti Editore e Editoriale Scienza 

 Laboratorio

9:30 i.lab alimentazione: dentro il cibo
 Conosci quello che mangi? Facciamo esperimenti per scoprire 

i principi nutritivi di cui è fatto il cibo che mettiamo in tavola per 
costruire in modo più consapevole la nostra dieta.

 Durata 60 minuti - max 25/30 bambini dai 5 ai 10 anni 
 A cura del Museo della Scienza Leonardo da Vinci, Milano

martedì 24aprile

11:00 11:00
15:00
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 Laboratorio

9:30 i.lab alimentazione: dentro il cibo
 Conosci quello che mangi? Facciamo esperimenti per scoprire 

i principi nutritivi di cui è fatto il cibo che mettiamo in tavola per 
costruire in modo più consapevole la nostra dieta.

 Durata 60 minuti - max 25/30 bambini dai 5 ai 10 anni 
 A cura del Museo della Scienza Leonardo da Vinci, Milano

giovedì 26apri le

11:00
15:00
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sabato 28apri le

 Laboratorio

9:30 i.lab alimentazione: dentro il cibo
 Conosci quello che mangi? Facciamo esperimenti per scoprire 

i principi nutritivi di cui è fatto il cibo che mettiamo in tavola per 
costruire in modo più consapevole la nostra dieta.

 Durata 60 minuti - max 25/30 bambini dai 5 ai 10 anni 
 A cura del Museo della Scienza Leonardo da Vinci, Milano

  Laboratorio
17:00 Il magico laboratorio di chimica 

 Nel magico laboratorio di chimica ne succedono di tutti i colori! 
Perché magia e chimica sono nate insieme. Prima di Lavoisier, padre 
della chimica, gli alchimisti cercavano la Pietra Filosofale e provavano 
formule magiche e pozioni per creare elisir e oro!  Ma cos’è la 
chimica? E quali sostanze “impossibili” troverai in questo laboratorio? 
Di solito quando pensiamo alle sostanze chimiche pensiamo a delle 
boccette di strano colore dalle quali escono fumi tossici e che poi 
mescolandone il contenuto scatenano mostruose esplosioni. Ma sei 
sicuro che sia così? Proprio sì? Allora, sei nel posto giusto: il magico 
e pazzo laboratorio di chimica. Non ci dimenticheremo nemmeno 
della grande Marie Curie, unico scienziato ad aver vinto due Premi 
Nobel, di cui uno per la Chimica! 

 Durata 60 minuti - max 20/25 bambini dagli 8 anni  
 A cura di Giunti Editore e Editoriale Scienza 

 Letture animate

10:00 Nel libro con PietroClown
 Per bambini dai 3 agli 8 anni.

 Laboratorio

15:00 i.lab alimentazione: dentro il cibo
 Conosci quello che mangi? Facciamo esperimenti per scoprire 

i principi nutritivi di cui è fatto il cibo che mettiamo in tavola per 
costruire in modo più consapevole la nostra dieta.

 Durata 60 minuti - max 25/30 bambini dai 5 ai 10 anni 
 A cura del Museo della Scienza Leonardo da Vinci, Milano

venerdì 27apri le
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 Laboratorio

10:30 Splish splash splosh! ondino, ecologico bambino 
e la preziosa acqua. 

 Speciale 22 marzo Giornata mondiale dell’Acqua 2012. 

 Ondino, ecologico bambino ci guida ad esplorare l’acqua e i suoi 
abitanti con esperienze, esperimenti, giochi, giocattoli con l’acqua. 
L’acqua è una sostanza fondamentale per la vita sulla Terra. Ha delle 
proprietà uniche e speciali. Osserviamole insieme in un laboratorio 
attivo ricco di interessanti e nuovi esperimenti da rifare poi a casa per 
mamma, papà, fratelli, nonni e tutti rimanendo sempre asciutti. Ondino 
ecologico bambino ci accompagnerà ad esplorare gli abitanti e le 
proprietà dell’acqua. 

 Durata 60 minuti - max 20/25 bambini dai 6 agli 8 anni  
 A cura di Giunti Editore e Editoriale Scienza 

 Laboratorio

15:00 Alla faccia di Carlo Ceresa.   
Laboratorio di ritratti fantastici. 

 I laboratori per bambini e ragazzi intorno alla mostra di Carlo Ceresa 
offrono, attraverso il gioco, l’osservazione e l’attività manuale, una 
chiave di comprensione dei quadri grande pittore bergamasco. I volti 
dei ritratti vengono così smontati e rimontati per scoprirne i segreti 
compositivi e per inventarne di nuovi.

 A cura dei Servizi educativi Mostra Carlo Ceresa

 Laboratorio

16:00 Nell’orto con PietroClown. Seminare e prendersi cura 
 Laboratorio di giardinaggio dai 3 agli 8 anni (o più..).

 Letture animate

11:00 Fiabe in alto mare
 Lettura per tutti i bimbi delle fiabe più belle del concorso “Fiabe in 

alto mare”.

 Adatto a tutti i bambini
 Letture di Sergio Rocchi, Compagnia teatrale Sezione Aurea
 A cura di Sestante Edizioni

 Laboratorio

15:00 Alla faccia di Carlo Ceresa.   
Laboratorio di ritratti fantastici. 

 I laboratori per bambini e ragazzi intorno alla mostra di Carlo Ceresa 
offrono, attraverso il gioco, l’osservazione e l’attività manuale, una 
chiave di comprensione dei quadri grande pittore bergamasco. 
I volti dei ritratti vengono così smontati e rimontati per scoprirne i 
segreti compositivi e per inventarne di nuovi.

 A cura dei Servizi educativi Mostra Carlo Ceresa

domenica29aprile spaziobimbi
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l unedì 30apr i le

 Laboratorio

10:00 Nell’orto con PietroClown. Seminare e prendersi cura 
 Laboratorio di giardinaggio dai 3 agli 8 anni (o più..).

16:00 Magicomìe e giocherìe con PietroClown
 Spettacolo di magia e giocoleria per tutti i bambini.
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PER INFORMAZIONI:
Assessorato alla Cultura e Spettacolo del Comune di Bergamo

Tel. 035.4160607/624
dal lunedì al venerdì ore 9.30 - 12.30 e ore 14.30 - 17.30

www.comune.bergamo.itAssessorato alla Cultura e Spettacolo

LIBERGAMO 2012 
III EDIZIONE  20 aprile - 1 maggio

Manifestazione promossa dall’Assessorato alla 
Cultura e Spettacolo del Comune di Bergamo

nell’ambito della 53° Fiera dei Librai 
Promozioni Confesercenti e Sindacato Italiano Librai

21/22/28/29 aprile 1 maggio
dalle ore 9.00 alle 12.00
Ridotto del Teatro Donizetti

Apertura della mostra Copy in Italy.
Autori italiani nel mondo  
dal 1945 a oggi
A cura di Fondazione Arnoldo  
e Alberto Mondadori

24 aprile ore 18.00
Ridotto del Teatro Donizetti

Incontro con l’autore  
Michele Mirabella
Presentazione del libro -  
Cantami, o mouse
Il mondo di oggi spiegato  
dagli antichi

27 aprile ore 17.00
Ridotto del Teatro Donizetti

Premiazione della IV edizione  
del Premio Letterario  
I Racconti del Parco
A cura di Itaca Associazione  
Culturale Italo Calvino

27 aprile ore 17.45
Biblioteca Gavazzeni

Incontro con l’autore Rodolfo Vittori
Presentazione del libro -  
Sui passi della storia...
scritto in collaborazione  
con gli alunni della classe V  
del Liceo Mascheroni
A cura del Sistema Bibliotecario  
Urbano di Bergamo

28 aprile ore 17.00
Ridotto del Teatro Donizetti

Premiazione della XXVIII edizione  
del Premio Narrativa Bergamo
A cura dell’Associazione Premio Nazionale  
di Narrativa Bergamo

30 aprile ore 18.00
Ridotto del Teatro Donizetti

Incontro con l’autore Andrea Pini
Presentazione del libro -  
Quando eravamo froci
Gli omosessuali nell’Italia  
di una volta
A cura del Tavolo contro  
l’Omofobia di Bergamo

PER INFORMAZIONI:
Assessorato alla Cultura e Spettacolo del Comune di Bergamo

Tel. 035.4160607/624
dal lunedì al venerdì ore 9.30 - 12.30 e ore 14.30 - 17.30

www.comune.bergamo.itAssessorato alla Cultura e Spettacolo

PER INFORMAZIONI:
Assessorato alla Cultura e Spettacolo del Comune di Bergamo

Tel. 035.4160607/624
dal lunedì al venerdì ore 9.30 - 12.30 e ore 14.30 - 17.30

www.comune.bergamo.itAssessorato alla Cultura e Spettacolo 57

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti

Per informazioni:
Assessorato alla Cultura e Spettacolo del Comune di Bergamo - Tel. 035.4160607/624

dal lunedì al venerdì ore 9.30 - 12.30 e ore 14.30 - 17.30
www.comune.bergamo.it



I. Il diritto di non leggere

II. Il diritto di saltare le pagine

III. Il diritto di non finire un libro

IV. Il diritto di rileggere

V. Il diritto di leggere qualsiasi cosa

VI. Il diritto al bovarismo  
(malattia testualmente contagiosa)

VII. Il diritto di leggere ovunque

VIII. Il diritto di spizzicare

IX. Il diritto di leggere a voce alta

X. Il diritto di tacere

Daniel Pennac

I diritti imprescrittibili  

   del lettore
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UniversitySocialNetwork
Una rete di eventi in città, dentro e fuori l’Ateneo.
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promotori con il patrocinio e il contributo di

con il patrocinio di grazie a media partner
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Il Caffè Letterario

sponsor tecnici

librai presenti in fiera
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