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0044//0022            
INCONTRO CON
GIUSEPPE CRISTALDI

0099//0022  
A TEATRO CON IL

MALATO IMMAGINARIO

1177//0022
FIORENZA SARZANINI 
RACCONTA
LE VITE PERDUTE

DARWIN DAY:
INCONTRO CON 
TELMO PIEVANI
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3 martedì

ore 19:00 libri

IL MARKETING DEI LUOGHI E DELLE EMOZIONI
Il legame tra persona e luoghi, il territorio, un paese, una città è un
complesso di emozioni. I luoghi sono diventati media interattivi,
comunicano informazioni che vanno oltre quelle legate alle loro ca-
ratteristiche funzionali e fanno sempre più leva sulla sfera emozio-
nale. Il brand, così, cerca di entrare in contatto diretto e dinamico
col consumatore, integrando i propri valori con le altre variabili di
acquisto e di consumo e facendoli interagire con la vita quotidiana.
IIll  mmaarrkkeettiinngg  ddeeii  lluuoogghhii  ee  ddeellllee  eemmoozziioonnii  (Egea) affronta proprio la
trasformazione di molti luoghi, che in alcuni casi acquisiscono una
nuova identità, in altri la perdono completamente diventando dei
nonluoghi. 

Se in passato i luoghi erano concepiti come spazi chiusi e associati
alla sfera privata, adesso sono spazi aperti che intercettano i flussi
di persone, li orientano e li coinvolgono attraverso stimoli e ri-
chiami di varia natura.

A spiegarci l'impatto delle emozioni sulla comunicazione, interven-
gono l'autore, FFrraanncceessccoo  GGaalllluuccccii  e RRaaffffaaeellee  VVaalllleettttaa. 

In collaborazione con Studio Valletta Comunicazione Srl.



4 mercoledì

ore 18:30 libri

UN CANTO DI LOTTA E DENUNCIA PER I MARTIRI
DEI  PETROLCHIMICI
La piaga petrolchimica nei territori italiani, la deriva degli operai e
delle rispettive famiglie, le mutilazioni affettive connesse all'inala-
zione del cloruro di vinile monomero, i viaggi della speranza, 

l'ignominia, i pensieri notturni, i trepidi atti diurni, le emargina-
zioni, le vessazioni sugli operai alimentate da una ritrosia cultu-
rale: così GGiiuusseeppppee  CCrriissttaallddii racconta, con un'opera filmica speri-
mentale, sia nei contenuti che nei frames documentaristici, la vita
eroica di Gabriele Bortolozzo, ex-dipendente del petrolchimico di
Porto Marghera, quale somma memoria da tramandare ai posteri.
Il martirio di uomini barattati col polivinilcloruro. Le strazianti testi-
monianze delle vedove, dei figli, dei medici segnati dal tragico fe-
nomeno.

Giuseppe Cristaldi presenta UUnn  rruummoorree  ddii  ggaabbbbiiaannii  (Besa): inter-
vengono IIggnnaazziioo  MMiinneerrvvaa (la Repubblica), NNaannddoo  PPooppuu, cantante
dei Sud Sound System, CCeesskkoo  AArrccuuttii, cantante degli Après la classe
e FFrraanncceessccoo  CCaaiiuulloo, ex dipendente del petrolchimico di Brindisi e
presidente del comitato vittime.
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9 lunedì

ore 19:30 teatro

LE MOLIÈRE IMAGINAIRE
Debutta mercoledì 11 febbraio al Teatro Piccinni di Bari il nuovo
spettacolo della compagnia del Teatro Kismet OperA IIll  mmaallaattoo  iimm--
mmaaggiinnaarriioo  ovvero llee  MMoolliièèrree  iimmaaggiinnaaiirree. 

Spettacolo corale, “dedicato al popolo del teatro” come racconta la
regista Teresa Ludovico, Il malato immaginario, che si presenta
anche come omaggio a Nino Rota nel trentennale della sua morte,
è intriso di mediterraneità, la storia si svolge infatti in una casa del
Sud, in un bianco e nero da pellicola neorealista, con qualche
lampo di colore e con un occhio che guarda anche alla Napoli delle
maschere. Dopo Aristofane, Plauto, Shakespeare ed Euripide, il
Kismet torna a visitare un altro grande autore e lo fa scegliendo un
testo che è un po' testamento e simbolo di un'epoca. 

Intervengono la regista TTeerreessaa  LLuuddoovviiccoo, con il cast, il critico NNiiccoollaa
VViieessttii (Corriere del Mezzogiorno), il maestro NNiiccoollaa  SSccaarrddiicccchhiioo e il
maestro MMiicchheellee  DDii  LLaalllloo (esecutore dal vivo delle musiche). 

Al pianoforte il maestro CCoossiimmoo  CCaasstteellllaannoo.

10 martedì

ore 18:30 libri

SIAMO CAPACI DI AMARE?
Nella Milano dei salotti degli anni '90 la vita è veloce, i soldi facili,
le illusioni sono più affascinanti della realtà. Protagonista è il
Dottore, indiscusso mattatore, dotato del giusto cinismo, arma che
usa per attaccare ma anche per deridere se stesso. Le donne lo
adorano, gli uomini di potere gli fanno la corte, lui non teme la rib-
alta, ma la verità è un'altra: si sente profondamente solo. A riflet-
tori spenti i suoi occhi tornano tristi, e proprio quando chi non si è
mai fatto prendere, cede all'amore, cominciano i guai. GGiiaannnnii  TTuurrssii
presenta VVoogglliioo  ddiirrttii (Besa), un'intrigante storia d'amore nello 
spietato mondo dell'alta finanza.  Interviene MMiicchheellee  MMiirraabbeellllaa.

BB AA RR II



11 mercoledì

ore 18:30 libri

ANTONIO MASSARI E LA SOLITUDINE DEL GIUDICE
«Chi, in futuro, vorrà capire e ricostruire le tappe fondamentali dell'annus
horribilis per la Giustizia italiana, il 2008, l'anno in cui il Csm, sospinto a
viva forza dai poteri forti, condannò due giudici giusti perché nessun altro
provasse mai più a toccare certi santuari, non avrà che da sfogliare que-
sto libro.» Marco Travaglio.
AAnnttoonniioo  MMaassssaarrii giornalista de la Stampa, oltre che collaboratore di
Diario, Il Manifesto e Micromega, è autore di due saggi inchiesta tra po-
teri, politica e giustizia sui giudici De Magistris e Forleo. 
Attraverso testimonianze ragionate, argomentate, prova a mettere in fila
gli eventi, per cercare di capire, di ricostruire le tappe delle indagini, rac-
cogliendo pareri di magistrati e infine ascoltando la voce dei protagonisti.
IIll  ccaassoo  DDee  MMaaggiissttrriiss  e CClleemmeennttiinnaa  FFoorrlleeoo..  UUnn  ggiiuuddiiccee  ccoonnttrroo (Aliberti
Editore): interviene Antonio Massari.

17 martedì

ore 18:30 libri

AMANDA E GLI ALTRI
Nella città universitaria di Perugia, Meredith Kercher viene uccisa
barbaramente forse per un intricato gioco erotico che coinvolge più
persone e sulle cui modalità ancora si dibatte. Attorno ai perso-
naggi coinvolti nell'inchiesta sull'omicidio c'è una folla di giovani e
una miriade di comportamenti al limite. In questo documentato, lu-
cidissimo racconto-inchiesta, FFiioorreennzzaa  SSaarrzzaanniinnii si mette sulle
tracce di queste vite: anzitutto la vita di Amanda, attraverso i suoi
diari e le sue confessioni, quindi quelle di Raffaele, di Rudy, di
Giacomo, di Meredith stessa, e mette a fuoco i destini di tutti quei
ragazzi che inseguendo gli stessi sogni avrebbero potuto trovarsi lì
quella maledetta notte. AAmmaannddaa  ee  ggllii  aallttrrii..  VViittee  ppeerrdduuttee  iinnttoorrnnoo  aall
ddeelliittttoo  ddii  PPeerruuggiiaa  (Bompiani): intervengono Fiorenza Sarzanini,
SStteeffaannoo  DD''AAmmbbrruuoossoo  (magistrato) e MMaaddddaalleennaa  TTuullaannttii  (Corriere
del Mezzogiorno).
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18 mercoledì

ore 18:30 libri

SOLO PER GIUSTIZIA: 
INCONTRO CON RAFFAELE CANTONE
Qualche mese fa, durante una delle ultime udienze del processo
Spartacus, venne letta una lunga lettera dei boss casalesi che 
accusavano, con evidente intento intimidatorio, Roberto Saviano,
la giornalista Rosaria Capacchione e il magistrato Raffaele Cantone
di avere esercitato una pressione negativa sulla corte. 
Per ironia della sorte, Raffaele Cantone, che ha condotto molte fra
le più importanti indagini sulla camorra casertana, in realtà non è
più alla Direzione distrettuale antimafia di Napoli dal 16 ottobre
2007. 
È proprio dal suo ultimo giorno in procura che prende avvio SSoolloo
ppeerr  ggiiuussttiizziiaa (Mondadori): ripercorrendo la sua esperienza,
Cantone ci mostra in che modo un bravo studente di giurispru-
denza che voleva addirittura fare l'avvocato sia finito per diventare
il nemico numero uno dei boss di Mondragone e Casal di Principe.
Questo libro è la sua storia, semplice, angosciosa, comune e terri-
bile. Le indagini, le scoperte sempre più approfondite e pericolose,
le persone per bene con cui ha lavorato, le persone disoneste che
hanno cercato di ostacolarlo o di eliminarlo. 
L'universo quotidiano sfuggente fatto di mille rischi, di grandi en-
comi pubblici, di calunnie e disinformazioni, di traffici internazio-
nali e di miserie locali. Incontriamo RRaaffffaaeellee  CCaannttoonnee.

BB AA RR II
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20 venerdì

ore 18:30 libri 

USCIRE DAL GREGGE
Perché gli uomini ereditano la fede dai genitori? Chi e perché sceglie di
convertirsi? Quale significato ha avuto e ha il battesimo? Chi sono coloro
che lasciano una religione? Perché qualcuno si sbattezza? 
Abbiamo invitato RRaaffffaaeellee  CCaarrccaannoo, segretario dell'UAAR (Unione degli
Atei e degli Agnostici Razionalisti) e autore di UUsscciirree  ddaall  ggrreeggggee. SSttoorriiee  ddii
ccoonnvveerrssiioonnii,,  bbaatttteessiimmii,,  aappoossttaassiiee  ee  ssbbaatttteezzzzii (Luca Sossella Editore) a ri-
spondere a questi interrogativi per un confronto tra credenti e non cre-
denti.

26 giovedì

ore 18:30 libri 

SUI PASSI DI DARWIN: 
INCONTRO CON TELMO PIEVANI
Per decenni Darwin ha percorso a lenti passi il sand walk, il sentiero da lui
creato nei pressi della sua casa di Downe, riflettendo sul mistero per eccel-
lenza: quello delle origini. Sui suoi passi, nel secondo bicentenario della
nascita e a centocinquant'anni dal celebre Sull'origine delle specie ci in-
contriamo per una breve riflessione sulla rivoluzione scientifica che ci ha
posti a cospetto della nostra storia naturale ed ha aperto nei settori più di-
versi impensabili prospettive di conoscenza.
Ospite d'eccezione, TTeellmmoo  PPiieevvaannii, filosofo della scienza, professore di
Epistemologia presso l'Università di Milano Bicocca ed affermato autore di
saggi ed articoli scientifici. Introdurranno la serata la prof. FFrraannccaa  PPiinnttoo
(preside della facoltà di Scienze della formazione dell'Università di Foggia)
ed il dott. PPeetteerr  ZZeelllleerr (ricercatore di Storia della scienza presso
l'Università di Foggia).
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27 venerdì

ore 18:30 libri 

LA BAMBINA DEI FIORI DI CARTA: 
INCONTRO CON SARAH MAESTRI
Avevo tre anni, forse qualche mese in più, ma sicuramente non molti,
quando fui portata all'ospedale San Matteo di Pavia, reparto oncologico
di pediatria. Lì ho imparato a fare i fiori di carta, ricordo che feci un iris
viola di cartapesta e lo regalai alla mia nonna Rosetta; lei lo ha sempre
conservato con molta cura anche se poi con gli anni dopo la sua morte, è
andato perso comunque. Aveva solo tre anni quando le diagnosticarono
una grave malattia emolitica. Da quel momento trascorre gran parte della
sua infanzia in corsia dove, pur toccando con mano il dolore, di quei giorni
vissuti fra i camici bianchi, in balìa di esami, terapie sempre nuove e pro-
gnosi mutevoli, Sarah custodisce solo ricordi felici. Il racconto vero, dram-
matico e nello stesso tempo dotato di una poetica leggerezza, di come la
malattia, vista dagli occhi di una bambina, possa diventare un gioco:
SSaarraahh  MMaaeessttrrii,,  consacrata come il viso acqua e sapone del cinema italiano,
con Notte prima degli esami, presenta LLaa  bbaammbbiinnaa  ddeeii  ffiioorrii  ddii  ccaarrttaa
(Aliberti Editore). Interviene FFaabbiioo  SSaallvvaattoorree (direttore della collana Clio -
Aliberti).
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domenica 1 febbraio ore 11:30
ALI DI LIBELLULA Età consigliata 8-11 anni

di Luisa Staffieri (mammeonline)
Giorgia e Sara sono le protagoniste di una storia tenera e profonda,
di un'amicizia che ognuno di noi vorrebbe vivere: una esuberante e
vulcanica, l'altra silenziosa e meditativa. 
Una storia raccontata da loro stesse, nella quale ognuna vede l'al-
tra esattamente com'è: difetti e qualità, ma dove ciascuna è pronta
a combattere per l'altra senza riserve. LLuuiissaa  SSttaaffffiieerrii vi racconterà
la loro storia e quella di OOttttaavviioo  ccuuoorr  ddii  zzuucccchheerroo, figlio di re
Severino e della regina Seppina… 

domenica 15 febbraio ore 11:30
IL MIO GINECOLOGO È NATO IL 17 MARZO

Per tutti i genitori accompagnati da bambini
di Cristina Zuppa (mammeonline)

Una sorta di diario di eventi e situazioni vissute dall'autrice, dalla
scoperta dell'infertilità all'epilogo, alla separazione dal marito.
Eventi e situazioni che hanno fatto emergere una parte di sé, che
lei stessa non conosceva. Tra le intemperie della fecondazione as-
sistita è cresciuta e ha scoperto se stessa. I suoi limiti ma anche la
sua forza. Un libro che rivendica il diritto di raccontare il proprio
percorso, senza doversi macerare nel dubbio.
Il messaggio dell'autrice è il diritto delle donne sterili di provare a
curarsi. Che non è diritto di realizzare ogni desiderio, ma diritto di
provare a perseguirlo. Che è anche il diritto di rinunciarvi. 
Anche i piccoli sono i benvenuti infatti a loro Cristina Zuppa dedi-
cherà la lettura della sua fiaba: E vissero felici e contenti.. tratta dal
libro AAnnccoorraa  uunnaa.Incontriamo CCrriissttiinnaa  ZZuuppppaa.

www.editrice.mammeonline.net



ASSOCIAZIONE MUSICALE ASSOCIAZIONE MUSICALE 
DINO CIANI  DINO CIANI  

C A RC A R TT AA P I Ù  P I Ù  
C L A S S I C AC L A S S I C A

presenta

DOMENICA 88 FEBBRAIO ORE 111.301.30
PIANO SOLO a cura di Roberto Franca

Musiche di
Bach, Mozart, Beethoven, Brahms,

Schumann, Liszt.

DOMENICA 1515 FEBBRAIO ORE 18.3018.30
PIANO SOLO a cura di Roberto Franca

Musiche di
Bach, Chopin e Liszt

DALLO SPDALLO SPARARTITTITO O ALAL SUONOSUONO


