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MIRIAM SCHIAVINA 

Dialoga con Rosa Scarpati e per il 
Buonumore Walking presentano 

Tutto Torna. Rossini editore, 2022. 
 
Eva possiede il dono di guarire le ustioni e il "fuoco di 
Sant'Antonio" e, suo malgrado, ha la capacità di vedere 
avvenimenti passati o futuri. Una storia di caduta e 
riscatto ispirata a fatti realmente accaduti, che illustra la 
misera condizione della donna nell'Emilia del primo 

Novecento. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

RAMONA FENATI 
dialoga con Nicole Meloni  
presentano il libro 

La bestia che ho dentro 
Editore Panda, 2022 
Avrei voluto da tempo raccontare la mia storia della 
permanenza in comunità.   Ai tempi mi avrebbe confortata 
molto leggere un libro da parte di chi ci è passato sulle 
emozioni e le sensazioni passate. Avevo abbandonato 
l'idea, ma poi un mio amico giornalista un giorno mi disse: 

"potresti scrivere un libro su questa tua esperienza!" e 
così mi sono messa al lavoro. 
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Venerdì 18 
novembre 
ore 20.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRICK FOGLI 
    dialoga con Virna Gioiellieri presenteranno 

l’ultimo libro 

 
ha esordito nella narrativa nel 2006 con il thriller Lentamente 
prima di morire e ha in seguito dato alle stampe altri 10        
romanzi e un'opera umoristica con Paolo Cevoli.  

Attivo anche al cinema come sceneggiatore, con A chi 
appartiene la notte ha vinto il Premio Scerbanenco 2018 
battendo in finale Maurizio De Giovanni, Giorgia Lepore, Ilaria 
Tuti e Piergiorgio Pulixi 

 

Così in terra. Mondadori 2022 
Tutto comincia in una giornata di primavera, con una giovane 

donna e un bambino che arrivano camminando in una grande 
casa vittoriana. È un orfanatrofio in cui la mamma e il figlio 
chiedono di poter riposare. 
In quella notte la donna morirà e Daniel, 5 anni, senza 
nessuno che possa occuparsi di lui, crescerà lì, orfano, in 
mezzo a coetanei simili a lui solo in apparenza. 

Daniel, infatti, è diverso da tutti. Ha davvero i super poteri 

dei super eroi che lo appassionano: riesce a causare delle 
azioni solo pensandole - a salvare vite, o decidere di non farlo 
 
 

      GIANFRANCO PACCHIONI 
        Presenterà il suo libro  
W la CO2. Possiamo trasformare il piombo 
in oro?, il Mulino 
               è un chimico e accademico italiano, attivo nel                                             
campo della chimica teorica e computazionale.  

È membro dell'Accademia Nazionale dei 
Lincei[1], dell'Academia Europæa (Londra), della 
European Academy of Sciences (Liegi), 
dell'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e 
Lettere (Milano) e della fondazione Alexander 
von Humboldt. Nel 2016 è stato insignito della 
Medaglia Pascal per la Chimica da parte della 
European Academy of Sciences e nel 2017 ha 
ricevuto la Medaglia Pisani della Società 
Chimica Italiana. Dal 2013 al 2019 è stato 
prorettore per la Ricerca della Università degli 
Studi di Milano-Bicocca. È Editor-in-Chief del 
Journal of Physics: Condensed Matter[2], 
pubblicato dall'Institute of Physics (IOP)[

 

sabato19 
novembre 
ore 10.30 

 

 

    
 

 

  

 

 
mercoledì 23  

novembre ore 18 

 

 

 

 

 

 

DONATO DI POCE E 

L’ARTISTA ANNA BOSCHI 
Presenteranno 

 
 
ContaminAzioni: La lezione di 
un’Artista in dialogo costante con 

la Vita e la Poesia. I Quaderni del 
Bardo, 2022. 
Questo libro, non è un classico libro di critica d’arte, né un 
catalogo e non ha nessuna pretesa esaustiva, storica o 
documentale, è semplicemente la piccola storia di 
un’amicizia tra un’artista e un poeta con molte affinità 

artistiche e umane. 
 

 
 

 
 

RICCARDO LANDINI 
     dialoga con Guglielmo Mauti  

 

Presentano il libro 
La strana morte di Alessandro 
Cellini. Newton Compton, 2022 

Nato in Emilia ma d’origine romagnola, ha alle spalle studi 
classici e nel cuore una grande passione per Piero Chiara e il 

cinema italiano degli anni Settanta. Nel 2009 ha esordito 
nella narrativa con il romanzo E verrà la morte seconda, a 
cui è seguita la trilogia Il primo inganno, Non si ingannano i 
morti e Ingannando si impara. Nel 2013 ha vinto il premio 
Giallo Stresa. La Newton Compton ha pubblicato Il giallo di 

via San Giorgio, dove per la prima volta è comparso il 
personaggio di Astore Rossi, Il giallo della villa 

abbandonata, Il giallo del paese maledetto 
(precedentemente pubblicato con il titolo Segreti che 
uccidono) e La strana morte di Alessandro Cellini. 
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