
                                                                                               
 

BOOKCITY MILANO 2019 

LE INIZIATIVE DEL GRUPPO FELTRINELLI E DI FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI 

 

Milano, 9 ottobre 2019 - Gruppo Feltrinelli partecipa a Bookcity Milano 2019, in programma quest’anno dal 

13 al 17 novembre, con dialoghi, incontri in libreria, visioni in anteprima, attività per le scuole, seminari che 

animano le giornate in cui Milano si trasforma nella città dei lettori e dei libri. 

La produzione editoriale di Giangiacomo Feltrinelli Editore e di Gribaudo sarà ben rappresentata nel 

programma di eventi di Bookcity 2019: l’attenzione alle nuove migliori voci della narrativa straniera, con un 

focus su quella africana grazie alla presenza dell’autrice camerunense Léonora Miano e quella israeliana 

con Etgar Keret; la riflessione sull’oggi grazie alla saggistica di attualità, da Carlo Cottarelli a Sergio Rizzo 

passando per Wlodek Goldkorn e Massimo Nicolazzi; l’approfondimento grazie alla saggistica storica e 

scientifica, Enrico Deaglio, Umberto Galimberti, Silvia Ferrara; senza dimenticare le migliori voci della 

narrativa italiana, da quelle più consolidate come Stefano Benni e Erri De Luca, a quelle emergenti e in 

crescita, da Paolo Di Paolo a Veronica Raimo e Marco Rossari. Gli autori Gribaudo ci guideranno nel 

mondo enogastronomico con il nuovo libro dello scienziato Dario Bressanini e l’esperta di cultura 

giapponese Stefania Viti. 

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli ospita BookCity Milano 2019 con un palinsesto di presentazioni, 

dialoghi e seminari dedicati alla storia contemporanea e, in particolare, a due anniversari che hanno 

segnato la storia italiana e internazionale: i 50 anni dalla strage di Piazza Fontana e i 30 anni dalla caduta 

del Muro di Berlino. Dal 15 al 17 novembre, interverranno, tra gli altri, Ilaria Cucchi, lo storico Luciano 

Canfora, i giornalisti e scrittori Gian Antonio Stella, Ezio Mauro, Massimo Giannini, Enrico Deaglio e lo 

scrittore, cantautore e sceneggiatore Gianfranco Manfredi. 

Le Librerie Feltrinelli, aderendo a Bookcity comincia in libreria, presentano Bookcity Preview in Feltrinelli. 

Un inedito appuntamento a tu per tu con gli addetti ai lavori del mondo editoriale che presentano in 

anteprima ai lettori e ai clienti Feltrinelli il dietro le quinte delle storie e dei libri che animeranno i luoghi più 

belli di Milano durante i giorni della manifestazione. L’appuntamento è domenica 10 novembre dalle 16 alle 

20 alla Feltrinelli di Corso Buenos Aires. 

laF sarà presente alla kermesse con serie tv e documentari dedicati alla grande letteratura internazionale e 

nazionale. Si inizia con l’anteprima per il pubblico di una delle serie più attese della stagione televisiva: La 

Guerra dei mondi tratta dall’omonimo romanzo di H-G.Wells, introdotta da Licia Troisi e Marco Malvaldi.  A 

seguire -omaggio per i 30 anni dalla scomparsa di Georges Simenon- La proiezione di Maigrets al Picratt’s 

con la presenza di John Simenon. Un altro importante omaggio con Fuoco Sacro -Il talento e la vita. Alda 

Merini, una nuova produzione del canale raccontata da Paolo Di Paolo, a dieci anni dalla morte della 

poetessa. Per Feltrinelli Real Cinema La Storia quasi vera di Stefano Benni, il documentario che per la 

prima volta racconta il grande scrittore assieme a straordinari compagni di viaggio, fra letteratura, musica e 

teatro. E inoltre laF, media partner di Bookcity, sarà presente con Effe come Festival il viaggio social di laF 

attraverso l’Italia per raccontare le migliori manifestazioni culturali e i suoi protagonisti, condotto dalla 

reporter culturale Marta Perego. 

Anche le scuole sono coinvolte in attività creative, giochi e incontri nell’ambito di Bookcity Scuole grazie alle 

iniziative di Prima Effe. Feltrinelli per la scuola, che per la terza edizione, lancia a livello nazionale il contest 

letterario Fuori classe. Sfida per i libri, e dell’Associazione Il Razzismo è una brutta storia che il 14 ottobre 



                                                                                               
organizza La politica delle bambine e dei bambini, un incontro di formazione per docenti di diverso ordine 

e grado in collaborazione con Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. 

 
BOOKCITY COMINCIA IN LIBRERIA 
Domenica 10 novembre  
Dalle ore 16.00 alle 20.00 // laFeltrinelli di Corso Buenos Aires 
BOOKCITY COMINCIA IN LIBRERIA 

La Libreria Feltrinelli di corso Buenos Aires presenta l’inedito appuntamento Bookcity Preview in Feltrinelli, 
per conoscere il dietro le quinte dei libri che animeranno i luoghi più belli di Milano nei giorni della 
kermesse. A raccontarlo saranno i protagonisti del mondo dell’editoria, dagli editori agli agenti letterari.  

IL RAZZISMO È UNA BRUTTA STORIA - BOOKCITY SCUOLE 
Lunedì 14 ottobre 
Dalle ore 15.00 alle 18.00 // Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 
LA POLITICA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI 
 

Incontro per docenti e dirigenti scolastici sulla politica di bambine e bambini, ragazze e ragazzi: da Greta 

Thumberg ai ragazzi che nel mondo si stanno mobilitando, dando un esempio di politica attiva. L’incontro è 

organizzato nell’ambito di Bookcity Scuole da Associazione Il Razzismo è una brutta storia in 

collaborazione con Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. 

 

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 

PRIMA EFFE. FELTRINELLI PER LA SCUOLA 
Ore 10.00 // laFeltrinelli di Piazza Piemonte  
FUORI-CLASSE, SFIDA PER I LIBRI 
 

Torna il quiz letterario rivolto alle classi del triennio delle superiori basato sulla lettura di classici 

contemporanei: un modo originale e appassionante per avvicinarsi ai romanzi che hanno fatto la storia 

della letteratura recente. 

 

VENERDÌ 15 NOVEMBRE 

GIANGIACOMO FELTRINELLI EDITORE 
Ore 18.00 // Teatro Franco Parenti 
LEONORA MIANO 
L'inizio della fine. Il romanzo della schiavitù dal punto di vista dell'Africa. 

La schiavitù raccontata come il presente terrificante e incomprensibile delle sue prime vittime, gli africani 
occidentali nella primissima stagione del traffico atlantico di uomini. La scrittrice camerunense racconta 
l'inizio della fine di un mondo, con gli occhi delle donne di un villaggio africano che vedono i figli sparire 
senza lasciare traccia. 
 
Leonora Miano, La stagione dell’ombra, Feltrinelli 2019 
 

 

 



                                                                                               
Ore 18.30 // Auditorium della Biblioteca Valvassori Peroni, Via Valvassori Peroni 56 

UMBERTO GALIMBERTI 
Insegniamo la filosofia ai ragazzi  

Cosa c’è di più utile che abituare i ragazzi fin da bambini alla frequentazione della filosofia, dove imparano a 

smontare, rimontare, sostituire e cambiare le idee come fanno con i loro giochi? Le idee sono fragili come 

cristalli, ma talvolta cariche di una forza che consente alla mente di allargare i suoi orizzonti, e a noi di 

diventare più tolleranti, perché più aperti e capaci di comprendere, quindi di vivere. 

 

Umberto Galimberti, Perché? 100 storie di filosofi per ragazzi curiosi, Feltrinelli Kids (2019) 

 

Ore 18.30 // Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Sala Polifunzionale, viale Pasubio 5 

SERGIO RIZZO 
Viaggio nelle amnesie italiane 

Se vuoi distruggere un Paese, devi per prima cosa distruggere la sua Storia, così Sergio Rizzo scrive un 

catalogo esilarante di storie, contese e lotte che appartengono al nostro passato e che ci suonano familiari, 

per provare ad ovviare alla nostra proverbiale memoria da criceto. 

 

Sergio Rizzo, La memoria del criceto, Feltrinelli  

 

Ore 18.30 // Palazzo Moriggia, Museo del Risorgimento, via Borgonuovo 23 

GIUSEPPE FILIPPETTA 
I ragazzi che fecero la Costituzione 
Con la partecipazione di Giuseppe Filippetta, Giovanni De Luna, Andrea Riccardi 

Cosa rimane della Resistenza nella Costituzione italiana? L’esperienza delle bande partigiane, dei ragazzi 

che presero in mano il fucile per farsi largo nel vuoto di sovranità dello stato italiano. 

 

Giuseppe Filippetta, L’estate che imparammo a sparare, Feltrinelli 2019  

 
GRIBAUDO 
Ore 18.30 // Sagami, Piazza Duca D’Aosta 10 
STEFANIA VITI 
Street-food, fast-food e cucina casalinga: cosa mangiano i giapponesi ogni giorno? 
Con la partecipazione di Stefania Viti, Makoto Isaji (Sagami), Aya Yamamoto (Gastronomia Yamamoto), 

Costanza Zanolini (Maido), Giuseppe Milana (Umami - Roma)  

Un libro sulla cucina giapponese di tutti giorni, un racconto eterogeneo sulle varie tipologie di gastronomia 

popolare, dallo street food al fast food alla cucina di casa. Dalla pasta alla carne, arrivando fino ai dolci che 

tanto raccontano le influenze occidentali in Giappone. Completa il viaggio la narrazione dei più importanti 

matsuri del Paese del Sol Levante.  

Stefania Viti, La cucina popolare e i matsuri del Giappone, Gribaudo 

 
 
 
 
 
 



                                                                                               
 
laF 
Ore 20.00 // Museo della scienza e della tecnica 
LA GUERRA DEI MONDI 
Con la partecipazione di Licia Troisi, Marco Malvaldi, Sergio Fanucci. 

Rivive la pietra miliare della letteratura della fantascienza, “La guerra dei mondi” di Herbert George Wells, 

con il nuovo attesissimo adattamento firmato BBC, fedele allo scenario europeo originale e ambientato in 

epoca edoardiana, con Rafe Spall e Eleanor Tomlinson. 

PRIMA EFFE. FELTRINELLI PER LA SCUOLA 
Ore 10.00 // laFeltrinelli di Piazza Piemonte  
FUORI-CLASSE, SFIDA PER I LIBRI 
 

Torna il quiz letterario rivolto alle classi del triennio delle superiori basato sulla lettura di classici 

contemporanei: un modo originale e appassionante per avvicinarsi ai romanzi che hanno fatto la storia 

della letteratura recente. 

FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI 

Ore 17 // Sala Polifunzionale  
Le vite dei "Cani Sciolti" e la strage di Piazza Fontana 
Anniversari, Storia con Gianfranco Manfredi 
 
Ore 18.30 // Sala Polifunzionale 
La memoria del criceto Italia 
Attualità con Sergio Rizzo 
 
Ore 20 // Sala Polifunzionale 
Stefano Cucchi 
Attualità, Legalità e giustizia con Ilaria Cucchi 
 

 

SABATO 16 NOVEMBRE 

GIANGIACOMO FELTRINELLI EDITORE 
Ore 11.30 // Teatro Franco Parenti 

CARLO COTTARELLI 
Tutte le bufale sull’economia a cui continuiamo a credere 
 
Le fake news hanno raggiunto una forza distruttiva inimmaginabile, il dibattito pubblico italiano spesso è 

influenzato da luoghi comuni sull’economia che non trovano alcun fondamento nella realtà. Dalle bufale 

sull’Europa a quelle sulle banche, un’analisi dei pregiudizi che inquinano i social, i giornali e i talk show, per 

separare quello che c’è di vero dalla menzogna e dalla propaganda e avere le idee più chiare sul futuro che 

ci aspetta. 

Carlo Cottarelli, Pappagalli e pachidermi, Feltrinelli 2019  

 

 

 

 



                                                                                               
 

Ore 14.00 // Negozio Civico ChiAmaMilano via Laghetto 2 

SILVIA FERRARA 
Storia del mondo in nove scritture misteriose 
 
Dalle incisioni sulle tavolette cretesi a quelle rinvenute sull’Isola di Pasqua, dall’Europa alla valle dell’Indo, 

dall’alba della civiltà fino a oggi, un viaggio mai raccontato tra i misteri dei segni indecifrati. 

Silvia Ferrara, La grande invenzione, Feltrinelli 2019 

Ore 14.00 // Teatro Franco Parenti, Café Rouge 

VERONICA RAIMO E MARCO ROSSARI 
Filastrocche impertinenti. Reading. 
 
Una collezione di filastrocche scritte a quattro mani, un gioco fatto di rime e meccanismi ecolalici, un 

tragitto funambolico per sfidare imbarazzi, passioni, tremiti che racconta l’amore, ma anche l’incertezza, 

l’autolesionismo, l’omosessualità. 

Veronica Raimo e Marco Rossari, Le bambinacce, Feltrinelli 2019  

Ore 14.30 // Spazio Ciessevi Sala Corsi piazza Castello 3 

EMILIO MINELLI E FABRIZIO BERERA 
Dimmi cosa sogni e ti dirò come stai 
 
La notte sogni mari e fiumi? Sono i reni a parlarti. Secondo la medicina psicosomatica l’organismo invia 

messaggi, anche quando dormiamo. Sangue e sudore indicherebbero disturbi circolatori, cadere nel vuoto 

problemi ai polmoni. In una società che troppo facilmente ci stressa e ci intossica, il sogno può diventare la 

“diagnosi” delle disfunzioni organiche del nostro corpo.  

Emilio Minelli – Fabrizia Berera, Il linguaggio segreto dei sogni, Feltrinelli URRA 

Ore 18 // Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Sala Polifunzionale, viale Pasubio 5 

ENRICO DEAGLIO 
Piazza Fontana. Anatomia di una strage nera. 
 
Milano, 12 dicembre 1969, piazza Fontana, Banca nazionale dell’agricoltura, ore 16:38, gente qualunque, 

venuta dalla provincia, artigiani, agricoltori, allevatori; i 7 chili di tritolo ammazzarono sul colpo 13 persone, 

5 moriranno dopo; 87 i feriti. Enrico Deaglio ci racconta il colpo al cuore del Paese, che cambiò per sempre 

la Storia d’Italia, nel grande affresco di una stagione indimenticabile. 

Enrico Deaglio, La bomba. Cinquant’anni di Piazza Fontana, Feltrinelli 2019 

Ore 18.30 // Luogo ISPI, Palazzo Clerici Sala Corte Via Clerici 5 

MASSIMO NICOLAZZI 
Tormento green. Idee per un riscaldamento sostenibile 
Interviene Sissi Bellomo 

L’energia più inquinante è anche quella più efficiente ed economica. È davvero possibile rinunciare a 

petrolio, gas e carbone? E chi ne pagherà il conto? 

Massimo Nicolazzi, Elogio del petrolio. Energia e disuguaglianza dal mammut all’auto elettrica, Feltrinelli, 

2019. 



                                                                                               
 

GRIBAUDO 
Ore 18.30 // Museo di Storia Naturale di Milano corso Venezia 55 

DARIO BRESSANINI 
Dall’aglio alla zucca. Tutta la chimica delle verdure, tra verità e falsi miti 
 

È vero che aggiungere il bicarbonato alla salsa di pomodoro ne riduce l'acidità? Dario Bressanini torna con 

un libro che svela i principi chimici e fisici alla base delle verdure più utilizzate in cucina. Dalle domande più 

comuni ai principi chimici più complessi, un libro pensato per gastronomi, addetti ai lavori, semplici curiosi.  

Dario Bressanini, La scienza delle verdure, Gribaudo 

laF 
Ore 15.30 // Frigoriferi Milanesi- Sala Carroponte 
IL CASO SIMENON 
Proiezione di Maigrets al Picratt’s, Episodio tratto dalla serie tv interpretata da Rowan Atkinson, regia di 
Thaddeus O’Sullivan 
Con la partecipazione di John Simenon 

Maigret indaga su un duplice caso di omicidio: una misteriosa contessa e Arlette, spogliarellista di un noto 

nightclub di Montmartre, vengono infatti ritrovate uccise. Prima di morire, Arlette era stata testimone di 

una conversazione in cui si progettava un imminente omicidio. 

FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI 

Ore 12 // Sala Polifunzionale  
Passato prossimo: la perestrojka nella DDR 
Anniversari, Storia con Hans Modrow e Vladimiro Giacchè 
 
Ore 14 // Sala Polifunzionale 
Gian Antonio Stella, Diversi 
Attualità con Gian Antonio Stella 
 
Ore 16 // Sala Polifunzionale 
Piazza Fontana 
Storia con Guido Salvini e Andrea Sceresini 
 
Ore 18 // Sala Polifunzionale 
Piazza Fontana, Enrico Deaglio 
Anniversari, Storia con Enrico Deaglio 
 
Ore 18 // Sala Polifunzionale 
Piazza Fontana, Enrico Deaglio 
Anniversari, Storia con Enrico Deaglio 
 

 

 

 



                                                                                               
DOMENICA 17 NOVEMBRE 

GIANGIACOMO FELTRINELLI EDITORE 
Ore 11.00 // La Triennale di Milano Teatro Agorà Viale Emilio Alemagna, 6 

PAOLO DI PAOLO 
Niente ci accomuna come l’essere figli 
 

Tre storie diverse e lo stesso destino: smettere di essere soltanto figli, diventare genitori. Eppure Luciana, 

Valentina, Cecilia non sono certe di volerlo, si sentono fragili, insofferenti. Così come sono confusi, distanti, 

presi dai loro sogni i padri. Si può tornare indietro, fare finta di niente, rinunciare a un evento che si impone 

con prepotenza assoluta? 

 

Paolo Di Paolo, Lontano dagli occhi, Feltrinelli 2019  

 

Ore 12.00 // Teatro Franco Parenti, Sala Grande 

ERRI DE LUCA 
Incontro con Erri De Luca 
 
Una montagna. Un incidente. Due vecchi compagni divisi dalla storia. L’incontro impossibile tra la verità 

processuale e il mistero di una vita. 

 

Erri De Luca, Impossibile, Feltrinelli  

 

Ore 13.00 // Castello Sforzesco Sala Viscontea Piazza Castello 1 

ETGAR KERET  

La solitudine del pesce rosso. Etgar Keret e i racconti di un Kafka israeliano. 
 

I racconti di Etgar Keret non vanno mai dove dovrebbero, sorprendono, divertono e commuovono. Lo 

scrittore israeliano ci accompagna dentro storie surreali dove, come dice la motivazione del premio Sapir, il 

più prestigioso per la lingua ebraica, i personaggi sono connessi tra loro attraverso l'alienazione, la 

solitudine e un sentimento di abbandono nel mondo. 

 

Etgar Keret, Un intoppo ai limiti della galassia, Feltrinelli 2019 

 

Ore 15.30 // Luogo FAI - Villa Necchi Campiglio via Mozart 14 

GINEVRA BOMPIANI 

Dio è femmina 
 

Ginevra Bompiani indaga i miti alle origini delle nostre società patriarcali e ci porta in un passato lontano e 

dimenticato per scoprire l’altra metà di Dio, un mondo libero dalla violenza dei valori maschili e una nuova 

conoscenza del femminile. Un femminile che non avevamo mai visto. 

 

Ginevra Bompiani, L’altra metà di Dio, Feltrinelli 2019  

 

 

 

 

 



                                                                                               
Ore 16.00 // Luogo ARCI Bellezza Feste via Bellezza 16A 

ALBERTO SCERBANENKO  
La profezia di Giorgio Scerbanenco 

 

A cinquant'anni dalla morte, il racconto di una vita straordinaria e frammentata, ricostruita da un figlio alla 

ricerca delle ragioni delle parole con cui Giorgio Scerbanenco profetizzò la propria morte. 

 

Alberto Scerbanenko, Le cinque vite di Giorgio Scerbanenco, Feltrinelli 2019  

 

Ore 18.30 // Luogo Casa della Memoria via Confalonieri 14 

WLODEK GOLDKORN  

Alla ricerca di Gerusalemme. Storia di un viaggio tra sogni, fantasmi e realtà 

Con l’intervento di Gad Lerner 

 

Nel 1968 Wlodek Goldkorn fugge da Varsavia in Israele, per trovare una terra in cui poter essere libero. Da 

un luogo perduto a un luogo da conquistare. Un viaggio che arriva oggi alla tomba di David Ben Gurion, il 

padre di una patria con cui non si identificava più. «Volto la schiena alla tomba, respiro l'aria del deserto. 

Sono a casa». Una storia d'amore che non finisce quando è terminata. 

 

Wlodek Goldkorn, L’asino del Messia, Feltrinelli 2019  

 
laF 
Ore 14.00 // Museo della scienza e della tecnica 
LA STORIA QUASI VERA DI STEFANO BENNI 
Con la partecipazione di Stefano Benni e Enza Negroni 

Stefano Benni, per la prima volta, si racconta insieme a straordinari compagni di viaggio, fra letteratura, 

musica e teatro: Daniel Pennac, Alessandro Baricco e Angela Finocchiaro. Un incontro molto ravvicinato dal 

quale emerge una sua visione del mondo, al sua poliedrica personalità e, non ultima, la ragione del suo 

soprannome Lupo. In collaborazione con Feltrinelli Real cinema e laF. 

Ore 16.30 // Teatro Parenti 
FUOCO SACRO-Il talento e la vita. Alda Merini 
Con la partecipazione di Paolo di Paolo e Federica Fracassi 

A dieci anni dalla sua scomparsa la vita e il talento di Alda Merini raccontati da Paolo di Paolo e interpretati 

da Federica Fracassi. 

FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI 

Ore 10.00 // Sala Lettura  
Muri e confini. A trent'anni dalla caduta del Muro di Berlino 
Anniversari, Storia con Piero S. Graglia e Stefano Catone 
 
Ore 11.00 // Sala Polifunzionale  
Andrea Purgatori, Quattri piccole ostriche 
Anniversari, Narrativa con Andrea Purgatori 
 
Ore 12.00 // Sala Lettura  
Raccontare la nuova Europa per frammenti 
Europa, Narrativa, Stranieri con Nenad Joldeski, Davide Fanciullo e Francesco Martino 



                                                                                               
 
Ore 12.30 // Sala Polifunzionale 
1989, l'anno che cambiò tutto 
Anniversari, Storia con Massimo Giannini  
 
Ore 14.00 // Sala Lettura 
Dalla Prima Guerra Mondiale alla caduta del Muro: gli eventi che hanno segnato il 900 
Anniversari, Storia con Andrea Coccia e Andrea Fumagalli 
 
Ore 14.00 // Sala Polifunzionale 
Luciano Canfora, Il sovversivo. Concetto Marchesi e il comunismo italiano 
Storia con Luciano Canfora 
 
Ore 15.30 // Sala Lettura 1 
Sulle fughe più assurde e geniali da Berlino attraverso il Muro. E molto altro 
Europa, Anniversari, Sport, Storia con Federico Meda e Claudio Visentin 
 
Ore 16.00 // Sala Polifunzionale 
Che cos’è un muro? 
Anniversari, Fotografia, Storia con Giorgio Ferrari e Uliano Lucas 
 
Ore 17.00 // Sala Lettura 
Bambini randagi nella Russia sovietica (1917-1935) 
La Seconda guerra mondiale e la Shoa, Storia con Luciano Mecacci e Gian Piero Piretto 
 
Ore 18.00 // Sala Polifunzionale 
Lessico femminile 
Al femminile con Sandra Petrignani 


