Giovedì 2 giugno
LIBRERIA APERTA

Giovedi’ 9 giugno – ore 18:00
SIMONE MARCUZZI
presenta VENTIQUATTRO
SECONDI (66THAND2ND, 2016)
Vittoriano Cicuttini è il primo italiano
a giocare in una squadra della Nba.
Cresciuto in un paese del Friuli, da
bambino ascoltava i muri per sentire
la voce di sua madre, morta di parto.
Diventa un adolescente troppo alto e
con pochi amici che per compiacere
il padre, comincia a praticare la boxe.
Poi, la scoperta del basket
SIMONE MARCUZZI è nato a
Pordenone nel 1981. Ventiquattro
secondi. Autobiografia di Vittoriano Cicuttini
è il suo terzo romanzo, dopo Vorrei star
fermo mentre il mondo va (Mondadori,
2010) e Dove si va da qui (Fandango
Libri, 2014).
Mercoledi’ 15 giugno – ore 18:00
IL COMANDANTE ALFA
presenta CUORE DI RONDINE
(Longanesi, 2015)
Il Cigno ha 26 anni nel 1977, quando
viene arruolato, da semplice
paracadutista si trova a essere scelto
per una delle squadre d’azione più
importanti: il G.I.S., Gruppo di
Intervento Speciale. Dopo quasi
30anni da quell’investitura, IL
Comandante Alfa, ripercorre la sua
vita e le sue missioni segrete in un
libro: l’intervento nel carcere di Trani,
dove i detenuti in rivolta tenevano in
ostaggio dieci agenti della polizia
carceraria, la liberazione della piccola

Patrizia Tacchella, rapita nel 1990 a
soli 8 anni, l’attentato contro le forze
italiane a Nassiriya nel 2003.
In questo libro autobiografico il
Comandante ALFA racconta sia il
militare obbligato a indossare il
mephisto nero, sia l’uomo che vi sta
dietro Dialoghera’ con l’autore, il
giornalista scrittore
FRANCESCO DE FILIPPO.
Venerdi’ 17 giugno ore 18:00
ELENA DE VECCHI presenta
STANCA MORTA (Robin
Edizioni, 2016)
Emma Torriani svanisce nel nulla
dopo una festa di sole donne. Al
commissariato di Gorizia l’ispettore
Kaucich condivide con Devetak, capo
dell’anticrimine di Nova Gorica, un
caso decisamente complesso. ELENA
DE VECCHI nata a Trieste, e'
laureata in filosofia e in scienze dei
beni culturali, ha insegnato nelle
scuole pubbliche, ha collaborato con
varie istituzioni museali , con
Editoriale Scienza e con il Comitato
pedagogico del Friuli Venezia Giulia.
Dialoghera’ con l’autrice, il giornalista
DUSAN JELINCIC.
Lunedì 20 giugno ore 18.00
SILVIA DELLA ROCCA E
MICHELE DALLA PALMA
presentano L’ISOLA DI ARAL
"Tre donne, tre storie, tre destini uniti
dalla magia di un’isola che incanta…”
il primo romanzo
“multimediale”, ricco di contenuti
foto e video da scoprire online.
A seguire
BEOUTDOOR, IL CLUB DEI
VIAGGIATORI
“Viaggiare per scoprire, viaggiare per

conoscere, viaggiare per
conoscersi”… avvicinare luoghi
remoti e le ultime culture autentiche
del pianeta, in compagnia
di esperti professionisti riuniti in un
innovativo network di viaggi.
Presenta: NAMIBIA SCONOSCIUTA
Una autentica “spedizione” per
scoprire la vera anima del paese
sudafricano lontano dalle rotte
turistiche, per avvicinare le autentiche
culture dei Boscimani
Venerdi’ 24 giugno – ore 18:00
GIANCARLO TARANTINO
presenta IL DELITTO DI VIA
CESARE ROSAROLL (Aletti
Editore) Una a storia criminale che
si svolge a Napoli in una casa del
Settecento dove viene ritrovato il
corpo senza vita di Martina, una
dottoressa in veterinaria, dietro la cui
professione si nascondono oscure
vicende.
GIANCARLO TARANTINO nato
nel 1954 a Taranto, e residente a
Ciampino da molti anni. È un
dirigente del Ministero dell’Interno.
La sua formazione culturale è stata
fortemente influenzata dagli anni
vissuti a Napoli. Il libro e’ scritto a
quattro mani con la figlia Daniela.
Giovedi’ 30 giugno – ore 18:00
FEDERICA JACOBELLI
presenta STORIA DI CARLA
(Pendragon, 2016) Una donna
legge un romanzo a una donna. Fuori,
il ronzio del lussureggiante parco
Buttes-Chaumont, nel nord-est di
Parigi. L'ascoltatrice è Henriette
Dubois, una vecchia rattrappita dalla
poliomielite che le ha tolto la gioventù
e l'amore; la lettrice, invece, è

un'attrice italiana di 39 anni, si
chiama Carla, e la gioventù e l'amore
li ha lasciati sfumare restando
invischiata troppo a lungo nel limbo
di un'adolescenza artificiale.
L’autrice dialoghera’ con MATTEO
MARCHESINI, poeta, narratore,
saggista.Letture a cura di DIANA
HOBEL
FEDERICA JACOBELLI e’ laureata
in Lettere antiche, specializzata in
giornalismo e sceneggiatura, lavora
come scrittrice, sceneggiatrice e
drammaturga. Insegna Sceneggiatura
all'ISIA di Urbino. Ha pubblicato
diversi libri per ragazzi
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