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Leggermente, un progetto vincente 
firmato Confcommercio Lecco 
Laboratori e iniziative per mettere al 
centro i libri e gli studenti.
 
“Torna per la sua quarta edizione 
Leggermente. La manifestazione, 
in programma dal 16 al 24 
marzo, metterà la lettura al centro 
del nostro tempo.  Ogni anno 
ripresentiamo questo appuntamento 
che vuole cogliere l’obiettivo fissato 
a seguito del Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri il 15 luglio 
2009 per rafforzare il ruolo della 
lettura, quale strumento insostituibile 
per lo sviluppo e la diffusione della
Cultura. L’associazione, con la 
preziosa collaborazione dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale e di moltissimi 
docenti, ha elaborato un pacchetto 
di iniziative che vedrà coinvolti 
più di 8000 studenti divisi per 

ogni ordine e grado di scuola. 
Quest’anno, grazie alla preziosissima 
collaborazione di Linee Lecco e di 
Trenord, molti studenti potranno 
usufruire del trasporto gratuito o 
convenzionato dalla propria scuola 
alla manifestazione e ritorno agli 
istituti. Oltre ai laboratori previsti 
per gli studenti di Lecco e provincia, 
ci sono moltissimi incontri con 
autori debuttanti, locali e di livello 
nazionale. Il programma nel suo 
dettaglio è disponibile sul sito
www. leggermente.com

Le librerie di Lecco ( Cattaneo Libri, 
Ibs, La libreria del Muretto, Einaudi e 
Libreria S. Nicolò) impegnano
tutte le loro energie e per 10 giorni 
Piazza Garibaldi diventa un luogo 
privilegiato dell’editoria italiana, con
la presenza di quegli editori che ci 
mettono a disposizione i loro migliori 

autori per la manifestazione.
“A nostra volta proponiamo alle 
scuole gli incontri con questi autori, 
offrendo copie dei loro libri agli
istituti al fine di fare conoscere 
l’autore che incontreranno e 
arricchire le rispettive biblioteche .  
La collaborazione con gli Enti, Am-
ministrazione Provinciale di Lecco, 
Comune e Camera di Commercio 
di Lecco non è solo di facciata. C’è 
un’autentica collaborazione con ogni 
dirigente di settore.
Gli Enti mettono a disposizione 
le location più belle e spaziose 
gratuitamente e questo consente, 
oltre alla collocazione degli eventi 
in spazi prestigiosi, di accogliere nei 
migliore dei modi tutti gli studenti.
Altrettanto importante è la 
presenza di alcuni sponsor quali 
la Camera di Commercio di  
Lecco, l’Acel, la Banca Popolare 

di Bergamo, il Fondo di Garanzia 
di Confcommercio Lecco, tutti gli 
editori locali: senza di loro sarebbe 
stato impossibile organizzare questa 
Manifestazione.
Un ringraziamento particolare va 
anche a Il Filo del Teatro, all’Associa-
zione dei Pensionati e a
Immagimondo che sono sempre 
al fianco degli organizzatori di 
Leggermente.

“Auspico che l’impegno 
profuso possa essere d’aiuto 
alle nostre imprese in questo 
momento difficile, e serva 
a fare comprendere alla 
cittadinanza gli sforzi che 
Confcommercio sta mettendo 
in campo per essere sempre 
più vicina ai consumatori e 
alla società tutta”.



Tensostruttura - Piazza Garibaldi - Lecco
aperta dalle ore 10.00 alle ore 19.00

Palazzo Falck - Piazza Garibaldi, 4 - Lecco
Sala Affresco Palazzo Falck - Piazza Garibaldi, 4 - Lecco
Sala Conferenze Palazzo Falck - Piazza Garibaldi, 4 - Lecco
Sala Capriate Palazzo Falck - Piazza Garibaldi, 4 - Lecco
Sala Barman Palazzo Falck - Piazza Garibaldi, 4 - Lecco
Biblioteca U. Pozzoli - Via Giuseppe Bovara, 58 - Lecco
Teatro Della Società - Piazza Garibaldi, 10 - Lecco
Sala Don Ticozzi - Via Ongania, 4 - Lecco
Auditorium Casa dell’economia - Via Tonale 28 - Lecco
La Casa sul Pozzo - Corso Bergamo,69 - Lecco

Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli
Via Fatebenefratelli  - Valmadrera

Biblioteca Valmadrera - Via Fatebenefratelli - Valmadrera

Biblioteca Mandello del Lario 
Via Alessandro Manzoni, 44 - Mandello del Lario

Biblioteca Costa Masnaga - Piazza Confalonieri 4 - Costa Masnaga

Libreria Perego - Via dei Mille, 25 - Barzanò

Convento di Santa Maria la Vite - via Santa Maria - Olginate

Sala Civica Olgiate Molgora
Viale Sommi Picenardi – Olgiate Molgora

Biblioteca di Oggiono “Franco Pirola”
via Vittorio Veneto, 1 - Oggiono



Laboratori per ragazzi

09,00 :// Tensostruttura Piazza Garibaldi
IL FILO TeATrO
Il filo del racconto

eventi aperti a tutti

09.15 ://Sala Conferenze Palazzo Falck
eSTer ArMANINO
Storia naturale di una famiglia

15.00 :// Sala Conferenze Palazzo Falck
LINDA CeSANA
Non solo vite

16.00 :// Tensostruttura Piazza Garibaldi
reNATO OrNAGHI 
Come’on sass borlant

16.00 : // Sala Capriate Palazzo Falck
CASTO PATTArINI
Vite Operaie

17.00 :// Sala Conferenze Palazzo Falck
BICe e CArLA BIAGI
Casa Biagi

Sab 16.03.2013



eventi aperti a tutti

10,30 :// Tensostruttura Piazza Garibaldi
eNrICO MAGNI
L’iride della mia Cina

11.30 :// Tensostruttura Piazza Garibaldi
GIULIA ACHLer
Con i tuoi occhi

15,00 :// Sala Conferenze Palazzo Falck
ANGeLO CUPINI
La casa sul pozzo

16,00 : // Tensostruttura Piazza Garibaldi
ALBerTO BOSIS
Lo sconosciuto

18.00 : // Tensostruttura Piazza Garibaldi
FeDerICA LeONe
L’intoccabile

Dom 17.03.2013



Laboratori per ragazzi

9,00 :// Tensostruttura Piazza Garibaldi
IL FILO TeATrO
I custodi di storie

9,30 :// Sala Barman Palazzo Falck
MArIO SALA GALLINI
La magia di Caterina

10,00 :// Biblioteca U. Pozzoli
GIUNTI eDITOre
La mukka Emma

10,30 :// Sala Conferenze Palazzo Falck
JOHN PeTer SLOAN
English al lavoro

10,30 :// Sala Don Ticozzi
DINO TICLI e MONICA PAPINI
La leggenda della Grigna

10,30 :// Sala Affresco Palazzo Falck
SILVIA VeCHINI e
ANTONIO VINCeNTI
Chi c’è tra i miei capelli

10,30 :// Sala Affresco Palazzo Falck
CArOLINA CAPrIA e
MArIeLLA MArTUCCI
La banda delle polpette

eventi aperti a tutti

21,00 :// Sala Conferenze Palazzo Falck 
rAFFAeLe CANTONe
Football Clan

21,00 :// Sala Capriate Palazzo Falck 
eLeNA PerCIVALDI
Fu vero editto?

Lun 18.03.2013



Laboratori per ragazzi

09,00 :// Tensostruttura Piazza Garibaldi
IL FILO TeATrO
Il filo del racconto

09,00 :// Sala Capriate Palazzo Falck
CATerINA LUNGHI
La moda e il lusso nell’era digitale

09,00 :// Biblioteca U. Pozzoli
MArIO SALA GALLINI
La magia di Caterina

09,00 :// Sala Barman Palazzo Falck
CeCCO MArINIeLLO
La storia di Re Artù

09,00 :// Libreria Perego - Barzano’ 
rOBerTA LIPPArINI
C’è un posto accanto a me

10,00 :// Sala Conferenze Palazzo Falck
rAFFAeLe MANTeGAZZA
Windows on the world

10,00 :// Sala Capriate Palazzo Falck 
GIUSePPe MArOTTA
E i bambini osservano muti

10,30 :// Sala Affresco Palazzo Falck 
CArOLINA CAPrIA e
MArIeLLA MArTUCCI
La banda delle polpette

10,30 :// Sala Don Ticozzi
MASSIMILIANO LePrATTI
De Andrè in classe

eventi aperti a tutti

16,30 :// Sala Don Ticozzi
rAFFAeLe MANTeGAZZA
Corso di formazione
“L’innovazione digitale nella scuola”

21,00 :// Sala Conferenze Palazzo Falck
SALVATOre NATOLI
L’educazione alla felicità

Mar 19.03.2013



Laboratori per ragazzi

09,00 ://Tensostruttura Piazza Garibaldi
IL FILO TeATrO
I custodi di storie

09,00 :// Biblioteca U. Pozzoli 
MArIO SALA GALLINI
La magia di Caterina

09,00 :// Sala Capriate Palazzo Falck
ANNA MArIA GIOVANNINI
Ma dove sarà il tesoro del pirata
Mustafà?

09,00 :// Sala Conferenze Palazzo Falck
Dalla notizia alla stampa

09,30 :// Sala Affresco Palazzo Falck
GIUNTI eDITOre
Peppa Pig

09,30 :// Biblioteca U. Pozzoli
CArOLINA CAPrIA e
MArIeLLA MArTUCCI
La banda delle polpette

10,00 :// Sala Barman Palazzo Falck
ALBerTO PeLLAI
Il primo bacio

10,30 :// Biblioteca U. Pozzoli
GIUNTI eDITOre
La mukka Emma

eventi aperti a tutti

09,00 :// Sala Don Ticozzi
PAOLO DI PAOLO
Mandami tanta vita

11,00 :// Auditorium Casa Economia
GIACOMO POreTTI 
Alto come un vaso di gerani

Mer 20.03.2013



Laboratori per ragazzi

09,00 :// Tensostruttura Piazza Garibaldi 
IL FILO TeATrO 
Il filo del racconto

09,00 :// Sala Conferenze Palazzo Falck 
STeFANIA LePerA 
 Tra detective e due matemisteri

09,00 :// Sala Capriate Palazzo Falck 
CArOLINA CAPrIA e
MArIeLLA MArTUCCI 
La banda delle polpette

09,30 :// Sala Don Ticozzi
PINA VArrIALe
Lello il bullo

09,30 :// Sala Affresco Palazzo Falck 
 MArIO SALA GALLINI
 La magia di Caterina

10,15 :// Sala Conferenze Palazzo Falck 
Dalla notizia alla stampa

10,30 :// Biblioteca U. Pozzoli 
SerGIO CLAUDIO PerrONI 
Nel ventre 

11,00 :// Sala Don Ticozzi
DINO TICLI e MONICA PAPINI 
La leggenda della Grigna

eventi aperti a tutti

08,30 :// Sala Conferenze Palazzo Falck
MICAeLA TIrINZONI
Rami Nascosti

08,45 :// Auditorium Casa Economia 
SeMI DI GIUSTIZIA
Giornata Nazionale in memoria 
delle vittime di mafia 
Uomini Soli

11,00 :// Sala Barman Palazzo Falck 
ALeSSANDrO GATTI 
Il mistero della rosa scarlatta

Gio 21.03.2013



21.00 :// Valmadrera
Auditorium del Centro Culturale
Fatebenefratelli 

WAINer MOLTeNI 
Io sono nessuno 

20.45 :// Teatro della Società di Lecco
“LeCCO IN PrIMA PAGINA
 LA PrOVINCIA DI LeCCO
1988-2013
A cura di Gianfranco Colombo e Anna 
Masciadri - Introduzione di Diego 
Minonzio

Laboratori per ragazzi
09,00 :// Tensostruttura Piazza Garibaldi

IL FILO TeATrO
I custodi di storie

09,30 :// Sala Don Ticozzi
DANIeLA PALUMBO
Sotto il cielo di Buenos Aires

09,30 :// Sala Capriate Palazzo Falck
SerGIO CLAUDIO PerrONI
Nel ventre

09,30 :// Sala Conferenze Palazzo Falck
GIANPAOLO TreVISI
Fogli di via

10,45 :// Sala Don Ticozzi
PINA VArrIALe
Lello il bullo

eventi aperti a tutti
18,00 :// Sala Conferenze Palazzo Falck 

ANDreA KerBAKer
Lo scaffale infinito

21,00 :// Sala Conferenze Palazzo Falck
MASSIMILIANO BrIGHeL e
GIOVANNI GUALDONI
Marvel e Bonelli due generazioni di 
Fumetti a confronto.
Modera Marco Menaballi

Ore 21.00 : // Sala Civica
Viale Sommi PIcenardi – Olgiate Molgora

SerGIO CLAUDIO PerrONI 
Nel ventre 

22.03.2013



Laboratori per ragazzi

09,30 :// Sala Barman Palazzo Falck
MIrIAM DUBINI
Aria

10,00 :// Sala Capriate Palazzo Falck
DANIeLe BreSCIANI
Ti volevo dire

10,00 :// Sala Don Ticozzi
MArVeL e SerGIO BONeLLI
Fare fumetti nel 2013

eventi aperti a tutti

15,30 Tensostruttura Piazza Garibaldi
COrNALI-SCALVeNZI
In volo oltre

16,00 :// Sala Conferenze Palazzo Falck
GIANNI rUSCONI
Il grande alpinismo invernale

16,30 :// Sala Capriate Palazzo Falck
GIOVANNA VIrGILIO
Il sentiero del viandante

17,30 :// Sala Conferenze Palazzo Falck
VITTOrIO MeSSOrI
Bernadette non ci ha ingannati

18,45 :// Sala Conferenze Palazzo Falck
DArIA BIGNArDI
Acustica perfetta

21,00 :// Sala Conferenze Palazzo Falck
MArCO PreSTA
Il piantagrane

Sab 23.03.2013



eventi aperti a tutti

10,45 :// Sala Conferenze Palazzo Falck
LA LeGGeNDA e LA GrIGNA

11.00 :// Valmadrera – Biblioteca 
CArOLA BArBerO
La biblioteca delle emozioni

11.00 :// Mandello del Lario – Biblioteca 
CLAUDIA rIVA
Lenti al contatto

12,00 :// Sala Conferenze Palazzo Falck
Premiazione Concorso
“L’ArTe A PALAZZO”

15.00 :// Biblioteca Costa Masnaga
MIrO SILVerA
Libroterapia Due

15.00 ; // Mandello del Lario – Biblioteca
WAINer MOLTeNI
Io sono nessuno

15.00 : // Tensostruttura Piazza Garibaldi
LOreDANA LIMONe
Borgo Propizio

16.00 ://Olginate
Convento di Santa Maria la Vite

GIUSePPe LeONe e
rOBerTO ZAMBONINI

L’ottimismo della conchiglia
Il pensiero e l’opera di Giuditta Podestà 
fra comparatismo e europeismo

17.00 ://Oggiono – Biblioteca
CLAUDIA rIVA
Lenti al contatto

18,00 :// Sala Conferenze Palazzo Falck  
GIAMPIerO MUGHINI
Addio gran secolo dei nostri vent’anni

21,00 :// Teatro della società
BePPe SeVerGNINI
Italiani di domani

Dom 24.03.2013



Arno e Sara si incontrano da ragazzini e istintivamente si amano. 
Un pomeriggio d’estate lei lo lascia, dicendogli che “le piacciono gli 
amori infelici”. Si ritrovano molti anni dopo, decidono di sposarsi: 
sono allegri, innamorati, sembrano felici.  Arno è convinto di 
darle tutto se stesso e non si spiega le malinconie e le bugie che 
affiorano poco a poco. Può una donna restare con un uomo 
che pensa di amarla ma non ha mai voluto conoscerla 
davvero? Può un uomo accettare che sua moglie non si 
fidi di lui? Si può vivere senza esprimere se stessi?

Daria Bignardi è nata a Ferrara. Giornalista, scrive per Vanity Fair ed 
è autore e conduttore del programma Le Invasioni barbariche su La 7. 
Nel gennaio 2009 ha vinto il premio Rapallo Carige 
per la donna scrittrice (giugno 2009), il premio Elsa 
Morante per la narrativa, il premio Città di Padova.

Sab 20.03 alle 18,45 :// Sala Conferenze Palazzo Falck
Acustica perfetta

Casa Editrice: Mondadori

Daria Bignardi



L’Italia deve pensare al futuro. Non è un lusso, è una 
necessità. Con questo libro, Beppe Severgnini ci spinge a “pensare in 
avanti”, per “riprogrammare noi stessi e il nostro paese (brutto verbo, 
bel proposito)”. Scrive l’autore: “I ragazzi non hanno il diritto il sognare; 
ne hanno il dovere”. E noi dobbiamo spingerli su questa strada, con 
buon senso ed entusiasmo. Incoraggiarli non vuol dire illuderli.  
Vuol dire credere in loro. Severgnini offre otto passaggi, otto chiavi per 
altrettante porte. Porte che aprono molte opportunità. Otto consigli 
per un futuro migliore: per i nostri ragazzi, quindi anche per noi.

Beppe Severgnini (Crema 1956) scrive per il “Corriere della Sera”, 
conduce il forum “Italians” e ha lavorato per “The Economist”
(1993-2003). I suoi ultimi libri pubblicati da Rizzoli 
sono L’italiano. Lezioni semiserie (2007), Italians 
(2008) e La pancia degli italiani.

Dom 24.03 alle 21,00 :// Teatro della società
Italiani di domani
Casa Editrice: Rizzoli

Beppe Severgnini



Un padre inflessibile e severo, tagliente nei giudizi e perentorio 
nell’imporre la propria volontà ma capace di slanci di smisurata 
tenerezza e con tratti ancora infantili […]. Un marito 
profondamente innamorato della moglie Lucia, incontrata 
durante un tè danzante una domenica di guerra del 1940 e da 
allora compagna fedele di una vita. Sullo sfondo dei grandi eventi 
della storia del Novecento prendono corpo episodi di una vita 
domestica ordinaria e al contempo eccezionale […] ma soprattutto 
le piccole e grandi scelte compiute da un padre che fece 
del rigore etico il bene più prezioso da lasciare in eredità.

Bice e Carla Biagi, figlie di Enzo, dal 2008 sono presidenti 
del premio giornalistico intitolato al padre. Bice, 
giornalista, ha diretto “Insieme”, “Intimità”, “Novella 
2000” ed è stata vicedirettore di “Oggi”.

Sab 16.03 alle 17.00 :// Sala Conferenze Palazzo Falck

Casa Biagi
Casa Editrice: Rizzoli

Bice e Carla Biagi



Lo hanno definito “il secondo rinascimento”. Il Novecento, 
il “secolo breve” cominciato nel 1914, con la carneficina della prima 
guerra mondiale, e finito nel 1989, quando i giovani berlinesi buttarono 
giù a colpi di unghie il muro che spaccava in due l’Europa. […] Un 
secolo da cui è impossibile traslocare per quanti ebbero vent’anni 
negli anni Sessanta, quando sembrò che tutto delle libertà e dei redditi 
dell’Occidente fosse in movimento verso l’alto. Giampiero Mughini 
era uno di quei ventenni, e del Novecento porta per sempre 
le stimmate dolorose e inebrianti. […] 

Giampiero Mughini (Catania, 16 aprile 1941) è uno scrittore, 
opinionista ed ex giornalista italiano. Ha collaborato con Reporter, L’Europeo 
e Libero. Negli anni novanta si fa conoscere dal grande 
pubblico attraverso i suoi pungenti e coloriti interventi 
nel salotto del Maurizio Costanzo Show e a L’appello del 
martedì.

Dom 24.03 alle 18,00 :// Sala Conferenze Palazzo Falck  
Addio gran secolo dei nostri vent’anni

Casa Editrice: Bompiani

Giampiero Mughini



Con Aldo e Giovanni, Giacomo compone un formidabile 
trio. Molte delle loro gag nascono da Villa Cortese, il paesino alle 
porte di Milano dove Giacomo è cresciuto. I punti cardinali di quel 
mondo erano la chiesa, il bar e l’oratorio. E poi la fabbrica, che i 
suoi genitori raggiungevano in bicicletta. Essere operai per loro 
significava sfuggire alla povertà e dare la possibilità di studiare a 
quel bambino “linfatico”, che non ne voleva sapere di crescere. […]. 
Insieme a lui tanti altri, una folla di personaggi che animava il paese, 
accendendo la fantasia di un bambino che, insospettabilmente, molti 
anni dopo, avrebbe portato quei ricordi sul palco. 

Giacomo Poretti, all’anagrafe Giacomino Poretti (Villa Cortese, 26 
aprile 1956), è un comico, attore, sceneggiatore e 
regista italiano componente del noto trio comico 
Aldo, Giovanni & Giacomo.

Mer 20.03 alle 11,00 :// Auditorium Casa Economia
Alto come un vaso di gerani

Casa Editrice: Mondadori

Giacomo Poretti



Le diciotto apparizioni della Vergine Maria nella Grotta di 
Massabielle presso Lourdes sono da più di centocinquant’anni 
motivo di accese polemiche soprattutto sulla credibilità dell’unica 
testimone la quattordicenne Bernadette Soubirous.  Lei sola ha 
visto ha sentito ha riferito.  Ma davvero questa ragazzina misera e 
analfabeta sulle cui fragili spalle grava il peso del maggior santuario del 
mondo […] avrebbe colloquiato a tu per tu con Colei che si definì 
l’Immacolata Concezione’ […] Vittorio Messori indaga da decenni 
sulla verità della testimonianza di Bernadette attribuendole un valore 
religioso decisivo.

Vittorio Messori è lo scrittore cattolico più noto. Non a caso in entrambi 
i libri su Gesù sinora pubblicati da Benedetto XVI è il solo 
autore italiano non solo citato ma anche raccomandato. 
Sia Karol Wojtyla che Joseph Ratzinger si sono affidati 
alla sua penna per i loro primi libri.

Sab 23.03 alle 17,30 :// Sala Conferenze Palazzo Falck
Bernadette non ci ha ingannati

Casa Editrice: Mondadori

Vittorio Messori



Raffaele Cantone
Il calcio è un affare. e dove girano i soldi, le mafie 
allungano i tentacoli. Partite combinate e scommesse 
clandestine in combutta con le centrali asiatiche del gioco online, 
racket a bordo campo, merchandising tarocco, appalti sui nuovi stadi 
sono solo alcune voci di un bilancio miliardario. E molto sporco. Ma 
non è solo una questione di denaro: il football è anche potere. I clan 
acquistano squadre per comprare il consenso, per sedersi in tribuna 
e stringere mani importanti; […] il calcio è un bene comune e deve 
tornare a essere il gioco pulito che da sempre unisce gli italiani.

raffaele Cantone, magistrato napoletano, ha lavorato come p.m. 
alla Direzione distrettuale antimafia, dal 2007 è giudice presso l’Ufficio 
del massimario della Corte di Cassazione. È autore 
dell’inchiesta sull’unico tentativo, noto nel mondo 
occidentale, di scalata criminale a una squadra di 
serie A.

Lun 18.03 alle 21,00 :// Sala Conferenze Palazzo Falck 
Football Clan

Casa Editrice: Rizzoli



Un romanzo su una giovinezza e una promessa perduta, 
quelle di Piero Gobetti. Il romanzo dell’amore che lega Piero ad Ada è  
il romanzo di uno studente che vede in Gobetti il suo modello ideale, 
e lo spia, e lo cerca, e lo imita cercando di assumere da lui la sfida al 
conformismo e alla mediocrità. Ribaltando la modalità dell’incontro 
con l’autore a libro letto, Paolo Di Paolo propone del suo ultimo 
romanzo, Mandami tanta vita, in libreria il 20 marzo, una presentazione 
teatralizzata in anteprima, con un misto di lettura di passi, di proiezione 
di immagini, di richiamo agli spunti-stimolo che hanno generato il testo e 
le scelte di scrittura

Paolo Di Paolo è nato nel 1983 a Roma. Finalista al Premio Calvino e al 
Campiello Giovani nel 2003, ha pubblicato libri intervista 
con autori italiani come Dacia Maraini e Raffele La
Capria. Nel 2011 il suo romanzo Dove eravate tutti, ha 
vinto il Premio Mondello e il Superpremio Vittorini.

Mer 20.03 alle 09,00 :// Sala Don Ticozzi
Mandami tanta vita

Casa Editrice: Feltrinelli

Paolo Di Paolo



Salvatore Natoli
In questo libro riflette sul tramonto delle certezze tradizionali nella 
nostra epoca e sulla mancanza di garanzie di un mondo adulto che 
ha ormai perso i suoi punti di riferimento. Non riuscendo più a 
trovare stimoli per costruire il proprio futuro, i giovani si fanno 
travolgere da un presente statico, alla ricerca di una 
felicità individuale fine a se stessa. In questa nostra epoca, 
definita dall’autore come “l’età del rischio”, quali modelli culturali si 
possono offrire ai ragazzi? E ancora possibile tracciare una rotta? 

Salvatore Natoli, nato a Patti (Me) nel 1942. Laureato in Storia 
della filosofia, si è occupato recentemente della relazione tra linguaggio 
ed etica. Già docente di Logica presso la facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università di Venezia, 
attualmente insegna Filosofia teoretica all’Università 
Statale di Milano Bicocca.

Mar 19.03 alle 21,00 :// Sala Conferenze Palazzo Falck
L’educazione alla felicità

Casa Editrice: Feltrinelli



Gli italiani non sono portati per la rivoluzione. Bravissimi nel 
tiro al piattello e irraggiungibili nell’arte culinaria, la rivoluzione non 
rientra però nell’elenco delle loro specialità. Mentre francesi, americani 
e russi si ribellavano all’andamento della propria Storia, gli italiani 
sceglievano strade alternative quali la diplomazia, l’iniziativa individuale, 
l’attesa della dipartita naturale del nemico, il superenalotto. Il piantagrane 
si svolge in un Paese che somiglia molto all’Italia dei giorni nostri. Narra 
la vicenda di un individuo qualunque che, suo malgrado, si trova a 
innescare un grande, strabiliante, radicale cambiamento. 

Marco Presta è un attore, conduttore radiofonico e televisivo italiano. 
In televisione ha lavorato come sceneggiatore televisivo, per Rai1, per lo 
sceneggiato Un medico in famiglia e “Pazza famiglia”. 
Come autore e presentatore ha realizzato, Dove osano le 
quaglie su Rai 3 il sabato sera e “Buono Domenico” una 
trasmissione in onda su Radiodue la domenica mattina.

Sab 23.03 alle 21,00 :// Sala Conferenze Palazzo Falck
Il Piantagrane

Casa Editrice: Einaudi

Marco Presta



John Peter Sloan
Come si scrive una email di lavoro in inglese? Come si 
affronta l’incubo di una telefonata o di una conference 
call? Come si preparano un curriculum e un colloquio? 
Come si fa una trattativa? Come si chiude un affare?
John Peter Sloan, l’insegnante-showman campione di vendite in 
libreria, mette il suo metodo al servizio di tutti quelli che hanno 
bisogno dell’inglese per il proprio lavoro: manager e uomini di affari, 
ma anche impiegati ed esercenti o giovani che vogliano cercare 
lavoro all’estero. Il tutto ovviamente all’insegna del divertimento, con 
sketches e battute che introducono esercizi e pratici consigli.

John Peter Sloan è attore, autore e insegnante di inglese.
Ha pubblicato con Gribaudo Instant English, English 
in viaggio e Instant English 2.
Da Mondadori ha pubblicato Lost in Italy (2012).

Lun 18.03 alle 10,30 :// Sala Conferenze Palazzo Falck
english al lavoro

Casa Editrice: Mondadori



Racconta l’amore per i libri nell’età moderna, dal XIV secolo ai 
giorni nostri. È un viaggio molto personale tra collezionisti, volumi 
e biblioteche del mondo, concepito come un’ideale staffetta in cui, 
per ogni epoca, il testimone viene portato da una figura chiave. Si 
parte da Francesco Petrarca […] e si viaggia nei secoli e nei luoghi, 
dall’umanesimo toscano fino al mondo globale del terzo millennio, 
attraverso l’Europa rinascimentale e la Russia degli zar, gli Stati Uniti della 
smodata crescita economica di fine Ottocento e la sciagurata parentesi 
nazista. Si alternano così […] figure, tutte possedute dal “furore 
di aver libri” e dal desiderio di fondare una biblioteca.

Andrea Kerbaker (Milano, 1960) è uno scrittore italiano. Laureato in 
Lettere a Milano, collabora con il Corriere della Sera 
e con il supplemento domenicale de Il Sole 24 ORE. 
Dall’età di diciassette anni colleziona libri:
è arrivato a circa 25.000.

Ven 22.03 alle 18,00 :// Sala Conferenze Palazzo Falck 
Lo scaffale infinito
Casa Editrice: Feltrinelli

Andrea Kerbaker



Carola Barbero
Alla domanda “quanto si impara dalla letteratura?” la 
risposta che darei senza esitazione è: “dipende dall’età”. 
Da giovani moltissimo, con il passare del tempo molto meno. Il 
motivo si spiega con una seconda domanda: “che cosa si impara 
dalla letteratura?”, la cui risposta sarebbe: essenzialmente, emozioni. 
Perciò c’è una prima parte della nostra vita in cui la letteratura 
agisce come educazione sentimentale e preparazione a situazioni 
future, e poi una seconda, più pura e disinteressata, in cui agisce 
come rievocazione e confronto tra le nostre emozioni e quelle che 
vengono narrate nel romanzo. 

Carola Barbero, nata a Torino il 14/5/1975, consegue la laurea in 
Filosofia presso l’Università degli Studi di Torino nel 
1999. Dal 2006 ricopre l’incarico di esercitatrice di 
filosofia del linguaggio presso l’Università di Modena 
e Reggio Emilia.

Dom 24.03 alle 11.00 :// Valmadrera – Biblioteca 

La biblioteca delle emozioni
Casa Editrice: Ponte Alle Grazie



Medico e psicoterapeuta

Alberto
Pellai

Autore

Gianpaolo
Trevisi

Ven 22.03 alle 09,30
:// Sala Conferenze Palazzo Falck 

Fogli di via
Casa Editrice: EMI Editrice Missionaria 
    Italiana

Mer 20.03 alle 10,00

:// Sala Barman Palazzo Falck

Il primo bacio
Casa Editrice: Kowalsky 

Autrice

Ester
Armanino

Sab 16.03. alle 09.15
:// Sala Conferenze Palazzo Falck

Storia naturale di una 
famiglia
Casa Editrice: Einaudi



Alpinista

Gianni
Rusconi

Sab 23.03 alle16,00
:// Sala Conferenze Palazzo Falck

Il grande alpinismo invernale
Casa Editrice: Alpine Studio

AutoreAutrice

Sergio 
Perroni

Claudia
Riva

Claudia Riva
Lenti al contatto

romanzo

LA TARTARUGA

Ven 22.03 alle 21,00
:// Olgiate Molgora Sala Civica

Nel Ventre
Casa Editrice : Bompiani

Dom 24.03 alle 11.00
:// Mandello Del Lario - Biblioteca 
alle 17.00 ://Oggiono - Biblioteca

Lenti al contatto
Casa Editrice: La Tartaruga



Professoressa di geologia applicata

Monica 
Papini

Scrittore

Wainer 
Molteni

Gio 21.03 alle 21,00 
:// Valmadrera – Auditorium Centro
Culturale Fatebenefratelli

 Io sono nessuno
Casa Editrice : Dalai

Autore

Dino
Ticli

Lun 18.03 alle 10,30
:// Sala Ticozzi
Gio 21.03 alle 11,00
:// Sala Don Ticozzi

La leggenda della Grigna
Laboratorio

Lun 18.03 alle 10,30
:// Sala Ticozzi
Gio 21.03 alle 11,00
:// Sala  Don Ticozzi

La leggenda della Grigna
Laboratorio



22.03 alle 21.00
Giovanni Gualdoni
:// Sala Conferenze Palazzo Falck

19.03 alle 10.30
Massimiliano Lepratti
://Sala Don Ticozzi

22.03 alle 21.00
Massimiliano Brighel
:// Sala Conferenze Palazzo Falck

21.03 alle 8.30
Micaela Tirinzoni
: // Sala Conferenze Palazzo Falck

16.03 alle 16.00
Renato Ornaghi
:// Tensostruttura Piazza Garibaldi

23.03 alle 9.30
Miriam Dubini
:// Sala Conferenze Palazzo Falck

18.03 alle 21.00
Elena Percivaldi
:// Sala Capriate Palazzo Falck 

24.03 alle 15.00
Miro Silvera
:// Costa Masnaga – Biblioteca

23.03 alle 10,00
Daniele Bresciani
:// Sala Capriate Palazzo Falck

19.03 alle 16.30
Raffaele Mantegazza
: // Sala Don TIcozzi



Promotori e ContributoPromotori

Main Sponsor Contributo
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Durante il 
periodo di 
Leggermente 
nelle librerie 
presenti nella 
tensostruttura 
in Piazza
Garibaldi a 
Lecco puoi
offrire un
libro a chi non 
può comprarlo.


