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Mercoledì 6 • ore 17.45

NEOPOPULISMI. PERCHÉ SONO DESTINATI A
DURARE
di Paolo Graziano

Martedì 19 • ore 17.45

DOLCISSIMA ABITUDINE
di Alberto Schiavone
GUANDA

IL MULINO

Con l’autore dialoga Carlo Simoni - nuova libreria Rinascita

Con l’autore, docente di Scienza politica e Politica comparata
all’Università di Padova, dialoga Roberto Cammarata - ricercatore in
Filosofia politica, Università di Milano
Introduce Thomas Bendinelli - Corriere della Sera Brescia

La storia di Rosa, minuscola eppure incredibile, ispirata a figure e ambienti reali, si mischia con la storia del Novecento fino ad arrivare ai giorni
nostri, insieme alla necessità spietata di trovare una difficile pace.

Trump, Grillo, Salvini: perché leader e partiti neopopulisti si sono diffusi tanto rapidamente nei paesi democratici? Chi sono i loro elettori?
Dureranno nel tempo? La crisi della rappresentanza democratica e la
crisi economica hanno creato un terreno molto fertile per la nascita o
il rafforzamento di partiti neopopulisti.

Mercoledì 20 • ore 20.45

LA NOTTE DEL CORVO
di Marco Galli / Apehands
COCONINO PRESS

Con l’autore dialoga Luigi Filippelli - MalEdizioni

Giovedì 7• ore 17.45

In collaborazione con Jonas Brescia Onlus
Per il ciclo di incontri sul tema della psicoanalisi nei tempi moderni
PSICOANALISI 2.0

L’ETERNA DISARMONIA. Suicidio e creazione
dalla poesia a Lacan
di Vincenzo Marzulli
MIMESIS

Presenta l’autore - psicoterapeuta Jonas Como
“Il gesto estremo del suicida, come quello del poeta, discrimina
radicalmente il mondo umano da quello animale. Ma se nel primo la
vita viene incenerita dal non senso, nel secondo si prolunga lo sforzo
di riportare la vita dal suo abisso di non senso all’apertura misteriosa
del senso. La poesia si avvicina all’orrore della Cosa ma non si lascia
pietrificare da questo orrore. Lo trasforma in un dire che sa custodire il
silenzio, senza ridursi al silenzio, che sa generare un atto senza desiderare
la morte.” (Massimo Recalcati)

Venerdì 8 • ore 17.45

A SCUOLA DI AUTOBIOGRAFIA. GRÀPHEIN
di Ludovica Danieli e Donatella Messina
MIMESIS

Con le autrici dialoga Carlo Simoni - nuova libreria Rinascita
Due protagoniste dell’iniziativa della Libera Università dell’Autobiografia
di Anghiari ne illustrano i metodi e le finalità mettendo in rilievo come lo
scrivere di sé possa consentire un avvicinamento al “nucleo centrale” che
costituisce ognuno di noi, che ci fa simili e allo stesso tempo unici.

Mercoledì 13 • ore 17.45

Venerdì 22 ore 21.00
Evento della Rassegna
Libri in Movimento.

LA SCIENZA IN TRIBUNALE. Dai vaccini agli
Ogm, da Di Bella al terremoto dell’Aquila: una
storia italiana di orrori legali e giudiziari
di Luca Simonetti
FANDANGO

Con l’autore, avvocato, dialoga Claudio Cuccia - direttore dell’UO di
Cardiologia della Poliambulanza Brescia
Capita che parliamo correntemente di Ogm (organismi geneticamente
modificati), ma senza sapere cosa siano i geni e in cosa gli Ogm siano
diversi da una qualunque coltivazione; ci preoccupiamo dei vaccini, ma
senza sapere nulla di come funzionino e di quante malattie abbiano
contribuito a eradicare. E cosa succede quando questo tipo di cortocircuiti avviene anche nei tribunali e nel Parlamento?

Mercoledì 27 • ore 17.45

UN GIORNO VERRÀ
di Giulia Caminito
BOMPIANI

Con l’autrice dialoga Laura Forcella
Un romanzo di fede, speranza ed anarchia.
Tra storie vere e vicende frutto d’invenzione, l’autrice dà voce a chi non
l’ha mai avuta, a chi è ultimo per nascita o per scelta.

Giovedì 28 • ore 18.30

IL SAPORE DEL SANGUE
di Gianni Biondillo

LAMIERE. STORIE DA UNO SLUM DI NAIROBI
di Danilo Deninotti,Giorgio Fontana,Lucio
Ruvidotti

GUANDA

Con l’autore dialoga Sandro Scarso

FELTRINELLI

Un romanzo che si gioca tutto nell’arco di 48 ore, in una Milano fredda
e sommersa dalla neve, dove la vita dei protagonisti di questa storia subisce una brusca accelerazione per il succedersi di una serie di eventi
inattesi.
È una mattina gelida quando un uomo esce dal carcere di San Vittore. È
solo, nessuno lo sta aspettando. Si chiama Sasà…

Nuova Libreria Rinascita via della Posta 7, Brescia

La frontiera del west è un luogo di sofferenza e probabilità, dove il fato si
può riscrivere. Una storia anarchica.

Con gli autori dialoga Marco Archetti - scrittore
A Nairobi oltre la metà della popolazione abita nelle baraccopoli. Tuttavia, invece di raccontare le baraccopoli più estese, gli autori hanno scelto
Deep Sea: un luogo dalla povertà estrema al di sotto della dignità umana,
emarginato dal quartiere circostante e sottoposto a incendi e sfratti, ma
con un fortissimo spirito di resistenza locale.
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