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LUIGI GARLANDO
Per questo mi chiamo Giovanni (Rizzoli)
Giovanni è un bambino di Palermo. Per il suo decimo compleanno, il papà gli regala una gita 
attraverso la città, per spiegargli come mai, di tutti i nomi possibili, per lui è stato scelto proprio 
Giovanni. Tappa dopo tappa, nel racconto prendono vita i momenti chiave della storia di Giovanni 
Falcone, il suo impegno, le vittorie e le sconfitte, l'epilogo. Giovanni scopre che il papà non parla di
cose astratte: la mafia c'è anche a scuola, la mafia è una nemica da combattere subito, senza 
aspettare di diventare grandi. A trent'anni dalle stragi, una nuova edizione con un'intervista inedita a
Maria Falcone.

LELLA COSTA
Questioni di cuore
Le “lettere del cuore” di Natalia Aspesi sul Venerdì di Repubblica diventano uno spettacolo. Un 
viaggio attraverso la vita sentimentale e sessuale degli italiani nel corso degli ultimi trent'anni. I 
tradimenti, le trasgressioni, le paure, i pregiudizi. Migliaia di storie intorno all’amore e alla passione
che, incredibilmente, non cambiano con il passare dei decenni e l’evoluzione del costume. Dalla 
ragazzina infatuata per un uomo tanto più grande di lei, alla donna che ama essere picchiata, dalla 
signora che s’innamora di un sacerdote, alla moglie tradita e abbandonata, dal giovane che si scopre
gay, al maschio orgoglioso della sua mascolinità. Tutti hanno imbracciato la penna (più 
recentemente la tastiera del pc) per scrivere a Natalia Aspesi chiedendo un consiglio, un parere. E le
risposte, argute, comprensive, feroci, spesso sono più gustose delle domande. A dare voce sul palco 
a questa corrispondenza Lella Costa in un gioco di contrappunti tra botta e risposta che raggiunge 
tutte le sfumature, i diversi gradi d'intensità e di intimità. 
Da un'idea di Aldo Balzanelli 

MATTEO VALENTI
Lele – Il magico mondo di Emanuele Luzzati
Coop Liguria ricorda Luzzati con il documentario “Lele - Il Magico Mondo di Emanuele Luzzati”  
ideato e realizzato dal regista Matteo Valenti. Contiene materiale d'archivio di diverse provenienze 
e interviste inedite a molti personaggi, famosi e non, che hanno lavorato con Luzzati nella sua lunga
carriera, in tutti gli ambiti in cui ha operato: scenografia, illustrazione, ceramica, teatro, con 
particolare attenzione al cinema d’animazione.

ANTONIO CAPRARICA
William & Harry. Da inseparabili a nemici (Sperling & Kupfer)
Davvero è Meghan Markle, la bellissima ex attrice americana, la causa della fuga di Harry dalla
prigione dorata di Buckingham Palace, oppure è il seme dell’irrequietezza, di quell’ansia di libertà
ereditata dalla madre che ha spinto il duca di Sussex oltre l’oceano? Poteva la sola influenza di una

https://www.cinemaitaliano.info/lele


donna sbriciolare il rapporto fra due fratelli apparsi inseparabili per trent’anni? Il solido legame
affettivo suscitato dalla dolcezza di Diana è evidente nelle tristissime immagini del settembre 1997
in cui i ragazzi seguono a capo chino il feretro della madre. Due orfani uniti dalla disperazione di
una perdita immensa e dal ricordo di una felicità irrecuperabile,  che entrambi manterranno vivo
negli  anni a seguire.  Il talento di affascinare il  mondo – lo stesso della  principessa Diana – ha
permesso a William e Harry di superare gli scivoloni e i passi falsi in cui sono incappati da ragazzi.
E così sono arrivati a incarnare un diverso modello di monarchia, più popolare, calorosa e sensibile
alle buone cause. Per questo, adesso, la loro inimicizia diventa storia e va a incidere sulle dinamiche
di Palazzo e il futuro di una Corona indebolita dal declino fisico della regina Elisabetta.

MASSIMO RECALCATI
Pasolini. Il fantasma dell’origine (Feltrinelli)
“Ho incontrato il testo di Pasolini dopo aver incontrato da ragazzo il suo corpo morto ferocemente 
assassinato. Per la mia generazione Pasolini è stato sinonimo di anticonformismo, libertà 
intellettuale, pensiero critico. Il personaggio pubblico, il divo, l’intellettuale, il poeta, l’omosessuale
appariva fuori dagli schemi, introverso e inassimilabile. Era sufficiente quello per provocare nelle 
nuove generazioni simpatia spontanea e ammirazione. Per questa ragione la sua morte appariva ai 
nostri occhi come un attentato alla nostra stessa libertà, alla libertà della giovinezza. La lettura di 
Pasolini avvenne per me solo dopo la sua morte e probabilmente anche a causa della sua morte.” 

Pasolini è stato un veggente: ha saputo leggere l’inizio di un’epoca di barbarie, di un “Nuovo 
fascismo” nell’Italia capitalista del secondo dopoguerra. Massimo Recalcati ci guida nel tempo 
della caduta, che avvolge tutto il pensiero di Pasolini e scandisce l’esplorazione di un mondo che 
scivola sempre di più nel buio. Quel mondo è il nostro. È necessario resistere a una visione solo 
cinica della vita, dettata dal mito del consumo. Per salvarsi dallo spettro del nuovo fascismo occorre
entrare nelle istituzioni e trasformarle, non a partire dal potere ma dalla fratellanza. È un appello per
i giovani figli della borghesia del Sessantotto e, forse, non solo per loro. 

ALBERTO BERTOLI 
Concerto Tour 2022
“Tengo aperta la bottega di famiglia” così Alberto Bertoli parla del suo concerto che parte dalle 
origini e dai grandi classici del padre Pierangelo per arrivare a toccare le canzoni scritte da Alberto 
stesso in un ritmo rock dinamico e trascinante che lascia qualche spazio per il racconto di qualche 
aneddoto del rapporto di padre e figlio. Le reinterpretazioni con nuovi arrangiamenti dei grandi 
classici come “Eppure soffia, Per dirti t'amo, Spunta la luna dal monte, Pescatore, A muso duro, 
Rosso colore, Varsavia, I miei pensieri sono tutti li...”si alterna agilmente con la presentazione di 
brani di Alberto che hanno già incontrato il favore del pubblico in questi anni come " E così sei con 
me,Come un uomo, Le cose cambiano, Sulla statale 106, La storia di Elena, Chiamami, Mistero per 
me, Cervia, Matto del bar, Nata unica, Stelle (canzone dell’omonimo Album uscito nel 2019)... A 
un metro da me (nel 2020) e Pane al pane (2021)". Si riesce sia a godere di contenuti di alto livello 
e temi importanti, sia di aneddoti vissuti in prima persona da Alberto e suo padre, sia a divertirsi e 
partecipare in un concerto molto più movimentato e ritmato dei soliti cantautori Italiani. La durata 
del concerto spesso supera le due ore perché Alberto oltre alla scaletta che ha composto per la sera, 
tende ad assecondare le richieste del pubblico nel limite del possibile e, alla fine del concerto, 
è SEMPRE disponibile ad incontrare il pubblico e a scambiare le opinioni sulle canzoni e sulla vita 
in genere, firmare autografi e scattare foto.
La Bottega Bertoli è aperta dal "72 e a quanto sembra, non è intenzionata a chiudere lasciando 
orfani i tanti fan di questa storia nata e cresciuta A MUSO DURO.
Durata Concerto: 2 ore 



ILARIA GASPARI 
Vita segreta delle emozioni (Einaudi)
«Pensavo alla frase di Epicuro: “è vano il discorso del filosofo che non curi qualche male 
dell’animo umano”; e mi sono detta: proviamo! Ho pur sempre studiato filosofia; tanto vale che 
metta quello che ho imparato, quello che ho pensato, al servizio di chi vorrà. Ho ascoltato; ho amato
più di prima, perché intorno al mio amore era cambiato, come il panorama quando arriviamo in una 
radura, il paesaggio delle mie paure».
Quante volte ci forziamo a reprimere un’emozione? Lo facciamo perché ci vergogniamo dello 
sguardo degli altri. O perché siamo abituati a diffidare delle emozioni, analfabeti del discorso 
emotivo. Eppure, è proprio quello che sentiamo a permetterci di conoscere il mondo. Ognuna delle 
emozioni che proviamo ha una storia: la storia di tutte le persone che l’hanno provata, detta, cantata,
rivelata, studiata. Una storia di vita segreta e di metamorfosi, legata alla filosofia, che ne ha 
costruito paradigmi di osservazione e di studio; ma anche alla letteratura e alla poesia. Questo libro 
è un viaggio emotivo per tappe: ricostruendo le vicende delle parole con cui diciamo i nostri stati 
d’animo, traccia, un pezzetto alla volta, un autoritratto – frammentario, imperfetto. Perché nel 
nostro essere vulnerabili ci somigliamo tutti; e riconoscerci emotivi significa prendere coscienza del
fatto che abbiamo dei bisogni e che proprio questi bisogni ci rendono umani.

GAD LERNER 
Noi, partigiani. Memoriale della resistenza italiana (Feltrinelli)
La Resistenza e la sua memoria sono fatte di azioni e di luoghi divenuti simboli di un'epoca tragica 
ed eroica della nostra storia. Ma la memoria svanisce e gli errori della storia possono ripetersi. 
Quella dell'Anpi, di Gad Lerner e Laura Gnocchi è una corsa contro il tempo per dare voce a donne 
e uomini che nel 1943 erano giovanissimi, adolescenti o persino bambini. Cosa passava per la testa 
di quelle ragazze e di quei ragazzi quando furono chiamati a una scelta estrema, rischiosa e difficile 
come quella di conquistare anche con le armi una libertà che molti di loro non avevano mai 
conosciuto? C'è il ragazzo veneziano di buona famiglia che lascia il suo liceo un anno prima della 
maturità per andare in montagna in Friuli, senza avvertire i genitori, c'è la quattordicenne sfollata in 
un casolare sull'Appennino che si mette quasi per caso a fare la staffetta su e giù per i boschi, il suo 
coetaneo figlio di un antifascista perseguitato che si separa dalla madre vedova e prende 
dimestichezza nell'uso delle armi, trasformandosi da apprendista di fabbrica in combattente. Un 
grande romanzo collettivo di formazione di un soggetto fragile e inestimabile: la nostra 
Costituzione democratica. Ricordi personali, episodi drammatici, dinamiche familiari, rievocazioni 
di figure ingiustamente dimenticate, ma anche riflessioni sul cammino incompiuto dopo la 
Liberazione si intrecciano in un racconto corale di malinconia ma anche di felicità, che riporta alla 
luce i valori civili fondamentali che oggi dobbiamo difendere.

MICHELE SERRA e ALESSANDRO SANNA
Osso, anche i cani sognano (Feltrinelli)
Questa storia inizia con un cane. Anzi, con un cane e un uomo. Il cane è magro, denutrito, spunta 
all’improvviso come un’apparizione e ha fame, molta fame. L’uomo è un vecchio, è stanco e vive 
immerso nella solitudine in una casa al confine tra il mondo degli uomini e quello degli animali. 
Insieme a loro c’è il bosco. Pieno di luci, ombre e cose nascoste. Assomiglia ai sogni, a quello che 
abbiamo dentro ma a cui non sappiamo dare un nome. Il cane appare e scompare davanti alla casa, 
proprio come un sogno, mentre il vecchio vorrebbe avvicinarlo, nutrirlo, prendersi cura di lui. 
Comincia col dargli un nome: Osso, che gli suggerisce la nipote. Poi si mette ad aspettare, con una 
ciotola di cibo appoggiata sul prato. E così, lentamente, i due si studiano, si conoscono. O forse il 
loro incontro è avvenuto migliaia di anni fa… quando gli uomini cacciavano e vivevano nelle 
capanne, con la nascita della straordinaria alleanza tra l’uomo e il lupo, tra gli esseri umani e la 



natura. Oltre alla presentazione del libro scritto da Michele Serra, l’incontro si arricchisce di un live 
painting a cura dell’illustratore Alessandro Sanna che nel corso della serata riprodurrà dal vivo 
alcune tavole, arricchendo la serata di un importante contributo artistico.  

LABORATORIO COSA VUOI CHE TI LEGGA
La biblioteca del mio cuore – Laboratorio creativo e letture ad alta 
voce 
Le biblioteche sono luoghi magici dove si possono incontrare storie di tutti i tipi, con tanti 
personaggi diversi. Tu sei mai stato in una biblioteca? Hai un libro preferito? Insieme incontreremo 
i segreti di una Biblioteca ideale, immagineremo e costruiremo il libro dei nostri desideri.
Per ragazzi e ragazze dai 6 anni con Monica Maggi Tata Narrastorie e Sonia Angarano, artista 
artigiana di Casa Cultural.
Numero massimo partecipanti 15 / La partecipazione è previa iscrizione
Letture a cura dei lettori si APS #cosavuoichetilegga? e Casa Cultural
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