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martedì 7 luglio 2020, ore 21

Carlo Lucarelli

L’inverno più nero. Un’indagine del commissario De Luca
(Einaudi, 2020) è il nuovo romanzo di Carlo Lucarelli, ambientato nel 1944 a Bologna, una città occupata, stretta
nella morsa del freddo e ferita dai bombardamenti. Per
il commissario De Luca, ormai inquadrato nella polizia
politica di Salò, quei mesi maledetti sono un progressivo
sprofondare all’inferno. Poi succede una cosa: vengono
ritrovati tre cadaveri. Tre omicidi su cui il commissario è
costretto a indagare.
L’autore ne parla con Lidia Mastroianni.
martedì 14 luglio 2020, ore 21

Paolo Malaguti

È il 1966, l’anno della grande alluvione. Ganbeto conquista i canali sul burchio del nonno Caronte, imparando a
vivere a colpi di remo. A bordo della Teresina si sente
invincibile. Presto anche lui, che ha un piede nel vecchio
e uno nel nuovo, dovrà imparare la lezione piú dolorosa
di tutte: per crescere bisogna sempre lasciare indietro
qualcosa. Lo scrittore di Monselice rievoca con Se l’acqua
ride (Einaudi, 2020) i ruggenti anni ‘60.
Ne parla con Corrado Peli, giornalista.

martedì 21 luglio 2020, ore 21

Annarita Briganti

Un reading letterario tratto da Alda Merini. L’eroina del
caos (Cairo, 2019). L’autrice propone un’immagine inedita
di Alda Merini. Una poeta. Non una poetessa. Rock,
ribelle, sopra le righe, contro ogni forma di convenzione e
d’ipocrisia. Annarita Briganti offre uno sguardo originale,
ne illumina la vita con un taglio sghembo e insolito.
Con la partecipazione degli attori Cristina Gallingani e di
Luigi Tranchina (Associazione culturale T.I.L.T.).
martedì 28 luglio 2020, ore 21

Alberto Mattioli

Il giornalista del quotidiano «La Stampa» ed esperto
d’opera, presenta, nella veste per lui inconsueta, il suo
ultimo libro Il gattolico praticante. Esercizi di devozione
felina (Garzanti, 2019), un’ode che mostra il suo amore assoluto verso un animale che sa come e dove va il
mondo, sa cosa ci aspetta per averlo già vissuto nelle sue
innumerevoli vite.
Intervista a cura di Luca Rebeggiani.
mercoledì 5 agosto 2020, ore 21

Ivano Marescotti con Maurizio Garuti

Una rilettura dal vivo tratta dal romanzo Il cuore delle
donne (Pendragon, 2020) di Maurizio Garuti, proposto
con la consueta verve dal noto attore romagnolo e con
la partecipazione di Paola Ballanti. Il romanzo nasce dalla
volontà dell’autore di raccontare le donne, a volte con uno
schizzo, una confessione, un monologo. Il tutto in una
casuale mescolanza di tragico e comico...
martedì 25 agosto 2020, ore 21

Elvio Giudici

Con Il Novecento e la musica americana (Il Saggiatore,
2019) Elvio Giudici, critico musicale, conclude la carrellata sulla storia del teatro musicale attraverso un’analisi
imparziale e impietosa delle regie. Il critico raffronta le
rappresentazioni dal vivo, in dvd e su Youtube, mostrando
i successi e i flop, i capolavori e le occasioni mancate, e
regalando l’idea di vedere (o rivedere) lo spettacolo per la
prima volta.
L’autore ne parla con Luca Rebeggiani.

martedì 1settembre 2020, ore 21

Romina Casagrande

Con il romanzo I bambini di Svevia (Garzanti, 2020) l’autrice ha portato alla luce una storia quasi dimenticata, la
storia dei bambini del Sud Tirolo che ogni anno si incamminavano alla volta della Svevia, per trovare lavoro nelle
campagne bavaresi. Il libro è frutto di un lungo lavoro di
indagine e ricerca per ricostruire la tragedia dei bambini
delle rondini così chiamati perché partivano ogni primavera per tornare in autunno.
L’autrice ne parla con Annarita Briganti, giornalista.
martedì 8 settebre 2020, ore 21

Enrico Galiano

In Dormi stanotte sul mio cuore (Garzanti, 2020) torna
il professore che dà voce alle storie di un’intera generazione di adolescenti. Questa è la storia di Mia, della sua
amica del cuore Margherita, che un tempo è stata la sua
maestra e di Fede, il ragazzo che la famiglia di Mia ha
preso in affido e che se n’è andato via senza spiegazioni.
Da allora Mia non riesce ad avvicinarsi alle persone, non
riesce nemmeno a sfiorarle, si è chiusa in un guscio più
duro dell’acciaio. E non vuole più uscire.
L’autore ne parla con Alessandra Giovannini, giornalista.

