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Mercoledì 6 Settembre
Ore 18.00 • Tenda Sordello
Luca Scarlini
PICCOLA GUIDA ALLA BUENOS AIRES IN LIBRI
Una top ten dei volumi imperdibili, rari, inquietanti e sfiziosi, illustrata dai curatori della città in libri, per chi
volesse avventurarsi nei prossimi giorni nella Buenos Aires letteraria allestita presso la Tenda dei Libri.
Ore 19.00 • Tenda Sordello
Alessandro Carrera
IL PENSIERO DELLA PERIFERIA
Se il pensiero gerarchico individua un centro e da qui definisce tutto di conseguenza, esiste un pensiero non
gerarchico che non riesce a pensare a un centro se non a partire dalla periferia. Una riflessione attraverso la
letteratura, passando da Goethe, Calvino e altri scrittori moderni.
Ore 20.00 • Tenda Sordello
Corrado Augias
L’ANIMA ITALIANA
Chi sono gli italiani? È possibile definirne alcune inequivocabili caratteristiche identitarie? Un viaggio lungo
tutta la penisola con Corrado Augias (Questa nostra Italia), tra città e borghi, campagne e castelli, presente
e memorie, alla ricerca dell'anima del nostro paese.
Ore 22.00 • Tenda Sordello
Antonio Lalli e Claudia Silletti
TANGO LETTERARIO
Il tango è la lingua ufficiale di Buenos Aires. Nato nei sobborghi malavitosi della città, è riuscito nel
Novecento a imporsi come la musica porteña per eccellenza, invadendo vicoli, cortili privati, caffè, librerie.
Per leggere Buenos Aires occorre dunque iniziare a ballare.
Con il sostegno dell’Ambasciata Argentina in Italia e di Casa Argentina.

Giovedì 7 Settembre
Ore 16.00 • Tenda Sordello
Alberto Melloni
VITA E OPERE DI DON MILANI
Pochi intellettuali italiani del Novecento sono stati così citati come don Milani, quasi nessuno ha visto una
delle sue opere orientare una stagione di rinnovamento pedagogico come è accaduto a lui. Un profilo del
priore di Barbiana, alla luce della nuova edizione di Tutte le opere.
Ore 17.00 • Tenda Sordello
Carlo Saletti, Roberto Solieri e Fernando Zanetti
CUSTOZA, 24 GIUGNO 1866
La guerra contro l’Austria è nuovamente dichiarata. Le truppe della neonata Italia, in smaccante superiorità
numerica, operano un’azione di sfondamento contro il nemico. Una cronaca dettagliatissima dei caotici
eventi di quella giornata trasformatasi col passare delle ore in una disfatta, ricostruita dagli autori di Il
giorno della gran battaglia attraverso mappe, immagini d’epoca e “racconti” dei protagonisti.
Ore 18.00 • Tenda Sordello
Luigi Farrauto, Andrea Novali e i cartografi itineranti
IL CAMMINO DELL’ATLANTE
La compilazione della mappa collettiva di Atlante (vedi evento 1 ) è terminata. Il gruppo di lavoro che per
quattro giorni ha esplorato ogni centimetro di pianura e di collina compreso tra Brescia e Mantova racconta
dal vivo questa straordinaria esperienza di viaggio, osservazione e rappresentazione del territorio.
Ore 19.00 • Tenda Sordello
Elisabetta Moro e Marino Niola
UNA DIETA CONVIVIALE, SOSTENIBILE E STAGIONALE
La dieta mediterranea aggiunge anni alla vita. Ma soprattutto aggiunge vita agli anni. Una ricetta semplice e
ormai collaudata secondo gli autori di I luoghi della dieta mediterranea, che predilige alimenti sostenibili e il
loro consumo stagionale, unendoli a uno stile di vita orientato alla socialità.
Ore 21.00 • Tenda Sordello
Marcello Flores
GLI ANNI DELLA RIVOLUZIONE
Un’antologia ideale di romanzi, raccolte poetiche, pièce teatrali sulla Rivoluzione russa editi nel 1917 e negli
anni immediatamente successivi. Gli autori sono sostenitori e avversari del bolscevismo, persone che
restano e persone che fuggono o vengono esiliate. Tra loro i più grandi scrittori russi del tempo:
Achmatova, Babel’, Bulgakov, Cvetaeva, Gor’kij, Majakovskij e moltissimi altri.

Venerdì 8 Settembre
Ore 12.00 • Tenda Sordello
Biagio Fabrizio Carillo e Massimo Tallone
LE STORIE DI LOLA
Lola è un’ex-galeotta, giovane, determinata, che ha finalmente trovato un lavoro tranquillo in una bottega
di specialità alimentari per gourmet. Ma una coppia di autori composta da un carabiniere docente di
tecniche investigative e un cultore del genere noir ha deciso di non lasciarla in pace e di coinvolgerla nelle
indagini su alcuni delitti commessi in una nerissima Torino (La curva delle cento lire; Le maschere di Lola; La
casa della mano bianca).
Ore 16.00 • Tenda Sordello
Jonathan Silvertown
DINNER WITH DARWIN: FOOD, DRINK, AND EVOLUTION
What do eggs, flour, and milk have in common? They form the basis of crêpes, of course, but these foods
also share an evolutionary function: eggs, seeds (from which flour is made), and milk have each evolved to
nourish offspring. Indeed, ponder the genesis of your breakfast, lunch, or dinner, and you’ll soon realize
that everything we eat and drink has an evolutionary history. Jonathan Silvertown will share some of the
fascinating insights that evolutionary biology provides into gastronomy, taste, diet and alcohol.
L’incontro si terrà in lingua inglese senza traduzione.
Ore 17.00 • Tenda Sordello
Gianluca Ruggieri
LE COMUNITÀ ENERGETICHE
accenti – territori resilienti
Il declino delle fonti fossili apre scenari completamente inediti nel futuro della produzione e del consumo
energetico. La possibilità di produzione su piccola scala delle rinnovabili rende meno utopistica la
prospettiva di sviluppo di comunità energetiche che producono e consumano in autonomia il proprio
fabbisogno, rovesciando l’attuale oligopolio del mercato petrolifero
Ore 18.00 • Tenda Sordello
David Weinberger
LA CONOSCENZA PARTECIPATIVA DELLA RETE
accenti - prossimamente (incontri a distanza)
Le tecnologie digitali e la rete stanno cambiano in modo radicale il modo in cui impariamo a conoscere il
mondo; l’enorme quantità di informazioni ora disponibili e le inedite modalità di accesso ad esse ci
obbligano a pensare un nuovo paradigma per la conoscenza umana. Perché internet non ci rende stupidi,
ma è necessario costruire sempre nuove regole. Ne parliamo con David Weinberger, uno dei più autorevoli
studiosi di internet e di cultura digitale.
Ore 19.00 • Tenda Sordello
Ignacio Ramonet
ENTRE GLOBALIZACIÓN Y ANTIGLOBALIZACIÓN
Especialista en geopolítica, docente en La Sorbona y consultor de la ONU, Ignacio Ramonet ha dirigido
durante más de veinte años Le Monde Diplomatique, convirtiéndose en una de las principales referencias
intelectuales del movimiento altermundialista. Ahora que la gran crisis de la última década ha hecho
resurgir con fuerza renovada muchas de las cuestiones planteadas por el movimiento desde el final de los
años ’90, Ramonet nos ayuda a reflexionar sobre las nuevas perspectivas que se abren en el escenario

internacional.
L’incontro si terrà in lingua spagnola senza traduzione.
Ore 21.00 • Tenda Sordello
Silvia Bencivelli ed Elisabetta Bucciarelli
AMICHE
È difficile definire un sentimento come l’amicizia, e lo è tanto più quando, col passare degli anni, la
familiarità e l’abitudine continuano a reggere, e invece i discorsi, le cose in cui si crede, le scelte affettive
sembrano farsi pericolosamente divergenti. Silvia Bencivelli (Le mie amiche streghe) ed Elisabetta
Bucciarelli (La resistenza del maschio) provano a fissare il punto di rottura nelle relazioni tra donne.

Sabato 9 Settembre
Ore 10.00 • Tenda Sordello
Folco Terzani
L’ULTRAMARATONETA
Come trovarsi in cima al mondo e decidere di scappare via di corsa. Michele Graglia da un giorno all’altro
lascia le passerelle newyorkesi della moda e inizia ad affrontare le ultramaratone. La storia di un’amicizia e
di un percorso spirituale, raccontata da Folco Terzani (Ultra).
Ore 11.00 • Tenda Sordello
Giuseppe Antonelli
LA LINGUA DELLA POST-POLITICA
“Chi parla male pensa male” diceva Michele Apicella in Palombella Rossa, e a giudicare da come parla oggi,
la politica non deve avere pensieri molto elevati. Giuseppe Antonelli (Volgare eloquenza) offre un
campionario esemplificativo dell’eloquenza della post-politica - o politica da post -, che arretra sugli istinti
primari e stimola il narcisismo degli elettori/clienti.
Ore 12.00 • Tenda Sordello
Franco Arminio
CHE COS’È LA PAESOLOGIA?
accenti – territori resilienti
Le aree interne, le terre alte dell’Italia non sono luoghi minori, sono luoghi enormi. E solo una clamorosa
miopia geografica porta a renderle invisibili pur essendo il cuore della nazione. Bisognava allargare l’anima
di questi territori e invece la modernità incivile degli ultimi decenni li ha dilatati solo dal punto di vista
urbanistico. Rigenerare i paesi dimenticati e farli centri di nuove comunità si propone oggi come atto
politico e poetico al tempo stesso.
Ore 16.00 • Tenda Sordello
Massimo Recalcati
LA FINE DEI TABÙ
“Il nostro tempo”, secondo Massimo Recalcati (Tabù del mondo) “non sembra conoscere più l’ombra tetra
del tabù. L’enfasi della libertà da ogni vincolo sembra aver demolito ogni rispetto nei confronti del senso
del limite che l’esistenza del tabù indicava”. Ma senza un limite non esiste desiderio, come è ben evidente
nella storia di Adamo ed Eva.
Ore 17.00 • Tenda Sordello
Leonardo Becchetti
RIPARTIRE DALLE CITTÀ
accenti - territori resilienti
Le città sono state storicamente la fucina della civiltà italiana, e ancor oggi continuano a dimostrarsi un
incubatore straordinario di buone pratiche e idee creative in tutti i settori, dal welfare all’ambiente.
Secondo Leonardo Becchetti (Le città del ben-vivere) proprio dalle città può venire lo stimolo per la nascita
di una nuova economia civile, attraverso lo sviluppo di cooperative di comunità, l’amministrazione di beni
comuni condivisi, una fiscalità premiale pe chi dimostra virtù civiche.

Ore 18.00 • Tenda Sordello
Richard Grusin
L’INFORMAZIONE NELL’ERA DELLA MEDIAZIONE RADICALE
accenti - prossimamente (incontri a distanza)
L’INFORMAZIONE NELL’ERA DELLA MEDIAZIONE RADICALE
Che cos’hanno in comune il Movimento Occupy Wall Street e l’elezione di Donald Trump? In entrambi i casi
ci troviamo di fronte a eventi resi possibili dalla massiccia azione dei media, che non solo ci tengono
informati, ma mantengono sempre in equilibrio la nostra affettività collettiva. Ne parleremo insieme a
Richard Grusin, uno dei più influenti teorici dei media contemporanei.
Ore 19.00 • Tenda Sordello
Nicola Gardini
CHE ME NE FACCIO DEL LATINO?
“Con Virgilio mi commuovo, con Tacito mi appassiono alla crudeltà, Con Lucrezio mi allontano e sprofondo
e vortico; con Cicerone sogno la perfezione in tutto, pensiero, discorso, comportamento. Seneca mi dà
lezioni di felicità”: Nicola Gardini (Viva il latino) perora la nobile causa di una lingua inutile.
Ore 20.00 • Tenda Sordello
Syusy Blady, Patrizio Roversi e Giovanni Zucca
STORIE DI LOTTE E DI MAZURKE
La storia della diffusione della polka, del liscio e delle mazurke nella pianura emiliana coincide con quella
delle prime lotte bracciantili. A Santa Vittoria gli operai agricoli si trasformavano alla sera in provetti
musicisti e si sognava un socialismo a suon di valzer, come racconta Syusy Blady (Il paese dei cento violini).
Ore 21.00 • Tenda Sordello
Massimo Cirri con Lella Costa
PERCHÉ LA RADIO È MAGICA?
Perché è straordinariamente empatica: sembra sempre che ci parli direttamente, senza alcuna mediazione.
Perché non esiste più come oggetto, ma la continuiamo ad ascoltare. Perché presuppone che all’ascolto ci
siano persone attive, impegnando solo l’udito, “che lascia libertà di fare ed essere altro: lavorare, divertirsi,
viaggiare”. E queste sono solo alcune delle risposte che dà Massimo Cirri (Sette tesi sulla magia della radio).

Domenica 10 Settembre
Ore 11.00 • Tenda Sordello
Patrick Manoukian
PERDERE TEMPO PER STRADA
Ormai organizziamo i viaggi come le giornate di lavoro: calendari ferrei, tappe obbligate, soste calcolate. A
salvarci sono solo gli imprevisti, gli inciampi di percorso che, secondo Patrick Manoukian (L’arte di perdere
tempo), aprono il tempo all’inatteso.
Ore 12.00 • Tenda Sordello
Matteo Motolese
LA PAROLA AI MANOSCRITTI
La vita prima della stampa di otto opere fondative della nostra identità letteraria. Matteo Motolese (Scritti
a mano) ci mostra come ogni capolavoro resti a lungo un esito incerto, pieno di ripensamenti, incertezze,
paure, accanimenti.
Ore 15.00 • Tenda Sordello
Scott Hartley
UMANISTI ALLA CONQUISTA DEL MONDO DIGITALE
Saranno gli ingegneri informatici a guidare la nuova rivoluzione industriale? Probabile, ma non senza il
contributo fondamentale dei “Fuzzies”, i laureati in discipline umanistiche. Scott Hartley, autore del libro
The Fuzzy and the Techie, ci porta a scoprire il ruolo chiave di letterati, sociologi e filosofi nella crescita
delle più giovani e dinamiche aziende della new economy. In collaborazione con La Balena Bianca e Lavoro
culturale.
Ore 16.00 • Tenda Sordello
Valerio La Martire e Roberto Scaini
INTOCCABILI
Il 26 dicembre 2013 un bambino di due anni si ammala a Meliandou, un remoto villaggio della Guinea. Inizia
così la più grave epidemia di Ebola mai affrontata dall’umanità. Roberto Scaini, un medico italiano, decide
di partire per una missione che lo metterà di fronte a situazioni che non avrebbe mai immaginato, a
scontrarsi con difficoltà e scelte di cui porterà il peso per tutta la vita. Una storia di orrori, dilemmi e
umanità scritta da Valerio La Martire
Ore 17.00 • Tenda Sordello
Stefano Mancuso
IL FUTURO È NELLE PIANTE
accenti - territori resilienti
Sono organizzate in reti viventi capaci di superare cataclismi, hanno straordinarie capacità adattive, sono in
grado di sintetizzare sostanze che influenzano il comportamento di chi entra in relazione con loro, non
consumano energia. La ricerca tecnologica - a parere di Stefano Mancuso (Plant revolution) – deve ripartire
dalle piante.

