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Il programma 2022 Giovedì 29 settembre Venerdì 30 settembre Giorni felici Il
fumetto che riesce a dare vita alle cose, fa riflettere e può cambiare la realtà
trasformandola e rimodellandola all'infinito Quattro chiacchiere tra Giulia
Spagnulo , in arte ZUZU autrice di fumetti e Daniele Cassandro Internazionale In
italiano In collaborazione con il ristorante Il Sorpasso con Serena Danna Open In
italiano Il benessere e la competitività delle nuove generazioni non sono una
priorità in Italia, anche se sono fondamentali per la crescita del paese. Dalle
politiche sulla scuola e sul lavoro, alla questione di genere e ai ritardi tecnologici ,
una denuncia delle debolezze che non possiamo più permetterci. (Solferino 2022) In italiano Ispirata alle Lezioni
americane di Italo Calvino, una riflessione sul fenomeno dell'innovazione e la sua continua lotta tra distruzione e
creazione, trasformazione e rinascita, sintesi e analisi. Perché innovare è innanzitutto un atteggiamento mentale che si
esprime in una tensione tra opposti apparentemente irrisolvibile, ma che è il lievito del futuro. (Luiss University Press
2022) con gli studenti del Liceo Ariosto di Ferrara In italiano Partendo dalle passioni letterarie della sua formazione ,
Daria Bignardi racconta l'avventura di conoscere sé stessi attraverso le proprie zone d'ombra. E scrive un inno
all'incontro, perché è questo che cerchiamo tra le pagine dei libri: la scoperta che gli altri sono come noi.
Un'autobiografia letteraria e un atto di fede verso il potere delle parole. (Einaudi 2022) con Marco D'Eramo giornalista
In italiano e francese, traduzione consecutiva Democratizzare le aziende, demercificare il lavoro e disinquinare il
pianeta: tre imperativi per agire collettivamente e riportare equilibrio, giustizia e rispetto per tutte e tutti in un'epoca
in cui pandemie, eccessi populisti e sconvolgimenti climatici sono minacce estremamente concrete. Il manifesto di un
gruppo di scienziate sociali per affrontare l'attuale crisi globale. (Castelvecchi 2022) con Francesca Bria Fondo
nazionale innovazione In italiano Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg e il resto del club dei miliardari valgono, da
soli, più di molti stati. E spesso contano anche di più. Come fermare la corsa verso nuovi tipi di monopoli di questa
manciata di plutocrati che vogliono influenzare non solo i nostri acquisti ma anche le nostre idee? (Einaudi 2022) con
Federico Taddia Radio24 In italiano La storia della conservazione della neve è un'epopea mondiale, da cui emergono
non solo elementi economici di grande attualità ma anche la dimensione culturale dell'uso del freddo. Il paradosso è
che per avere le nostre case sempre fresche e i nostri frigoriferi sempre più grandi, stiamo contribuendo a rendere la
Terra un pianeta torrido. (Aboca edizioni 2022) Sabato 1 ottobre con Marina Forti giornalista In inglese, traduzione
consecutiva Le isole sono da sempre formidabili centri di scambio di persone, merci, specie e idee. Nonostante la
piccola superficie totale, hanno contribuito in misura enorme alla diversità biologica e culturale del mondo. E ancora
oggi riescono a darci informazioni sulle radici storiche delle sfide globali contemporanee e a indicarci prospettive per
un futuro sostenibile. (Add 2022) Nella sua chioma si potrebbe nascondere un mazzo di fiori o una cerbottana.
Sovversiva come Pippi Calzelunghe e cocciuta come Mafalda, Caterina è una bambina che non ha paura di niente. A
parte il parrucchiere. 7‐11 anni. Fino alle 12.00 Tutte le attività sono gratuite e a numero chiuso, per un massimo di 30
partecipanti. Iscrizioni mezz'ora prima dell'inizio, presso il luogo in cui si svolge il laboratorio con Francesca Gnetti
Internazionale In italiano La questione siriana, con le sue tante sfaccettature e rappresentazioni, è un laboratorio per
comprendere l'intera area mediterranea alle prese con scommesse epocali che disegneranno le dinamiche politiche,
sociali e culturali dei prossimi decenni. (Mondadori Università 2022) Non ci sono più le mezze stagioni Siccità, incendi,
grandinate, piogge torrenziali. Come le previsioni meteorologiche ci aiutano a riconoscere la crisi climatica Quattro
chiacchiere tra Federico Grazzini meteorologo e Giulia Testa Internazionale In italiano In collaborazione con il
ristorante Il Sorpasso con giornalista e scrittrice In italiano e spagnolo, traduzione consecutiva Ingresso con tagliando
Dal valore dell'amicizia alla cultura del consenso, passando per la maternità come scelta o imperativo, il celibato
desiderato o detestato, il poliamore, le coppie aperte e le tecnologie del desiderio, Tenenbaum si tuffa nell'universo
degli affetti per celebrare la fine dell'amore romantico e proporre l'erotizzazione del consenso. (Fandango 2022) con
Riccardo Staglianò La Repubblica Introduce e modera Elisabetta Tola giornalista In italiano e francese, traduzione
consecutiva Quali sono le conseguenze fisiche della dematerializzazione? In che modo i dati immateriali pesano
sull'ambiente? Qual è l'impronta di carbonio delle tecnologie digitali? Sono domande che gli utenti della rete non si
pongono. Eppure, la leggerezza di internet potrebbe rivelarsi insostenibile. Un'indagine sul costo materiale del virtuale.
(Luiss University Press 2022) con Alessandro Lubello Internazionale In inglese, traduzione consecutiva I contanti si
usano sempre di meno. Ma quello che appare come un progresso inevitabile in realtà nasconde interessi precisi.
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Un'indagine per svelare la rete di aziende finanziarie e tecnologiche che vogliono sostituire il denaro materiale con
quello virtuale per impossessarsi dei nostri dati. Una guerra per i nostri portafogli che riguarda anche la nostra libertà.
(Il Saggiatore 2022) Paola Caridi e Catherine Cornet presentano il libro del blogger egiziano In italiano Gli scritti del
blogger e attivista egiziano Alaa Abd el Fattah, uno dei protagonisti della rivoluzione del 2011, in carcere dal 2019. Un
libro che racconta la drammatica situazione dell'Egitto, dove si stima che ci siano più di sessantamila detenuti politici
e di coscienza, sottoposti a torture, esecuzioni capitali, ingiusto processo e lunghi periodi di detenzione preventiva.
(Hopefulmonster 2021) Un viaggio alla scoperta della galassia di Margherita Hack, tra gatti, biciclette e parolacce. 8‐13
anni. Fino alle 16.30 Tutte le attività sono gratuite e a numero chiuso, per un massimo di 30 partecipanti. Iscrizioni
mezz'ora prima dell'inizio, presso il luogo in cui si svolge il laboratorio. con Vera Gheno sociolinguista In italiano
Pensare la differenza come normalità, riformulare il concetto d'inclusione mettendo al centro la persona e affrontare
le criticità strutturali di un sistema basato sulla disuguaglianza: una riflessione su temi cruciali del dibattito sociale e
politico per superare vecchi concetti e arrivare a una convivenza delle differenze. (Luiss University Press 2022) Un
viaggio ai confini dell'Europa per conoscere i luoghi, le culture ma soprattutto le persone che vivono nei paesi in
guerra. 8‐13 anni. Fino alle 18.00 Tutte le attività sono gratuite e a numero chiuso, per un massimo di 30 partecipanti.
Iscrizioni mezz'ora prima dell'inizio, presso il luogo in cui si svolge il laboratorio. con Camilla Desideri Internazionale In
spagnolo, traduzione consecutiva Un romanzo corale, popolato di personaggi che si muovono tra Cuba, Stati Uniti,
Messico, Francia e Germania, eppure sono paralizzati, immersi in una falsa guerra, condotta senza vera passione. Un
racconto sulla disintegrazione causata dallo sradicamento e dall'esilio. (Sur 2022) con Nadeesha Uyangoda scrittrice In
inglese, traduzione consecutiva Attraverso il racconto della vita di individui comuni e straordinari, dall'imperatore
Settimio Severo agli schiavi africani nel rinascimento, Olivette Otele mostra come Europa e Africa siano legate fin
dall'antichità. Una storia spesso ignorata, che arriva fino ai migranti di oggi e che getta luce su questioni come il
razzismo, l'identità e il potere. (Einaudi 2021) con Claudio Rossi Marcelli Internazionale In italiano Il patriarcato, la
cancel culture e la guerra in Ucraina, lo yoga, il gay pride e il femminismo, il diritto al narcisismo, la terapia e il
privilegio, le battaglie tra influencer e la profilazione di genere: un viaggio attraverso alcune questioni chiave della
nostra epoca per guidarci in questi tempi assurdi. (Blackie editore 2022) Dall'esodo del 1948 alla Gerusalemme di
oggi, la storia della Palestina in versi con Francesca Spinelli traduttrice e giornalista In italiano e inglese, traduzione
consecutiva Ingresso con tagliando Ogni giorno, al ritorno da scuola, la nonna di Mohammed El Kurd lo accoglieva con
un mazzo di gelsomini. Il suo nome era Rifqa: era più vecchia di Israele stesso e un'icona della resilienza palestinese.
Una raccolta di poesie per ripercorrere la storia della Palestina, dall'esilio di Rifqa da Haifa fino all'esproprio della casa
di famiglia a Gerusalemme Est. (Fandango 2022) Domenica 2 ottobre Stefano Pelaggi presenta L'isola sospesa e Ilaria
Maria Sala presenta L'eclissi di Hong Kong Introduce e modera Luigi Spinola giornalista In italiano L'isola sospesa Dai
pirati di Formosa al Sunflower Movement , dagli stretti legami con la cultura giapponese a quelli difficili e tesi con la
vicina Cina, dalla ricchezza delle miniere di cobalto e silicio allo sviluppo della democrazia, le tante storie e anime che
compongono l'arcipelago di Taiwan. (Luiss University Press 2022) L'eclissi di Hong Kong Venticinque anni dopo il
passaggio di Hong Kong dal controllo britannico a quello cinese, una ricostruzione della topografia di questa città
simbolo per scoprirne la storia cosmopolita e ibrida e la vita delle persone che la abitano. (Add editore 2022) Un'altra
specie di morale Perché mettiamo il gatto sul cuscino e il maiale nel panino? Le ragioni dell'antispecismo e del
veganismo per guardare quello che c'è nel nostro piatto Quattro chiacchiere tra Leonardo Caffo filosofo e scrittore e
Giulia Zoli Internazionale In italiano In collaborazione con il ristorante Il Sorpasso Giorgio Cella autore di Storia e
geopolitica della crisi ucraina Alessandro Maran autore di Nello specchio dell'Ucraina Orietta Moscatelli autrice di P.
Putin e putinismo in guerra Introduce e modera Marino Sinibaldi giornalista In italiano Storia e geopolitica della crisi
ucraina Uno strumento prezioso per analizzare i fenomeni che hanno portato al conflitto in Ucraina: dai tempi di
Erodoto fino a Euromaidan una ricostruzione storica di questo crocevia di religioni, imperi e identità, addentrandosi
non solo nelle vicende dell'Ucraina e della sua crisi con Mosca, ma anche in quelle della periferia centrorientale
d'Europa. (Carocci 2021) Nello specchio dell'Ucraina La guerra di Vladimir Putin all'Ucraina e all'ordine mondiale
liberale, la collocazione internazionale dell'Italia, la sua politica estera e il dibattito interno all'opinione pubblica
italiana raccontati sotto forma di lettera a un amico. (Nuovadimensione 2022) P  Putin e putinismo in guerra Per
capire origini e obiettivi della guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina bisogna decifrare la psicologia del potere
moscovita, il sistema che ne determina l'azione con automatismi autoritari, l'ideologia che ne promuove i valori: il
putinismo. Uno sguardo alla Russia dall'interno. (Salerno editrice 2022) con Andrea Pipino Internazionale In italiano
Anni ottanta, Lea Ypi è una bambina e la sua vita è scandita dalle promesse del socialismo albanese. Fino a quando si
ritrova aggrappata a una statua di Stalin, decapitata dalle proteste degli studenti. Il progetto di costruzione di una
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società giusta è degenerato nella dittatura, ma la fine della dittatura non corrisponde alla libertà. E allora come si
conquista la libertà? (?Feltrinelli 2022) con Paola Caridi giornalista In inglese, traduzione consecutiva La Turchia, divisa
tra oriente e occidente, appare sospesa tra il suo glorioso passato e un futuro pericoloso e imprevedibile. Intrecciando
memorie, interviste e autobiografia, Kaya Genç esplora l'anima di un paese la cui storia è stata segnata da violenza e
bellezza, dal ruggito dei leoni e dal canto degli usignoli. (Hopefulmonster 2022)
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