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GIOVEDÌ 19 MAGGIO

ore 16.30
GenerAzioni Giovani
COSTITUZIONE E AMBIENTE NELL’EDITORIA  
PER RAGAZZE E RAGAZZI
In collaborazione con Sinnos Editrice
Intervengono:
Elisabetta Morosini, magistrata e promotrice della Biblioteca della 
Legalità di Ibby Italia
Della Passarelli, editrice 

La Costituzione è come un albero, che deve crescere, allargarsi, 
cambiare, per far star bene tutte e tutti: in che modo è possibile 
affrontare questi argomenti con i più giovani nei testi loro dedicati? 
Come esplorare il tema dei diritti e della transizione ecologica?

VENERDI 20 MAGGIO
ore 10.30 
Lazio dalla parola all’immagine
LA SCRITTURA E IL DISEGNO
In collaborazione con Round Robin Editrice

Dalle 10.30 
Esibizione di live painting di Mattia Ammirati,  
fumettista e illustratore



ore 11.00 
Citè 
di Massimo Carlotto e Irene Carbone
Intervengono:
Massimo Carlotto, autore
Irene Carbone, illustratrice
Luigi Politano, editore 

Massimo Carlotto firma il quarto volume di TEMPESTA, la prima 
collana a fumetti con grandi autori italiani di letteratura crime.

Il porto, le bande del Milieu, i vecchi boss e le nuove facce del crimine, i killer, 
gli spacciatori, le puttane. Il vecchio carcere delle Baumettes. E le vittime 
innocenti. Marsiglia. Le strade della città sono il territorio del commissario 
Bernadette Bourdet, per tutti B.B., e della sua vecchia Peugeot, nota e 
temuta dai criminali della città. Perché B.B. è una poliziotta che cura il 
male con il male e non fa sconti a nessuno. Quando il suo superiore le 
rifila l’omicidio di un agente spagnolo nella suite di un albergo di gran 
lusso, B.B. chiede aiuto a una vecchia conoscenza, il boss Albert Grisoni. 
Ma niente è come sembra in questa indagine in cui i cattivi sono cattivi,  
i buoni forse sono peggiori e i conti si regolano senza sconti.

ore 12.00
Ilaria Alpi. Armi e veleni, le verità interrotte  
di Lucia Guarano e Mattia Ammirati
Lucia Guarano, autrice 
Mattia Ammirati, illustratore, con esibizione di live painting
Luciano Scalettari, scrittore e giornalista, autore del libro Ilaria Alpi 
e Miran Hrovatin, depistaggi e verità nascoste
Alessandro Rocca, scrittore e giornalista, autore del libro Ilaria Alpi 
e Miran Hrovatin, depistaggi e verità nascoste

Ilaria Alpi e Miran Hrovatin sono da poco rientrati nel loro hotel, il 
Sahafi, ma decidono di uscire attraversando la green line, la linea che 
divide in due la capitale somala, dilaniata dalla guerra. Si dirigono 
all’hotel Amana, dove si fermano solo alcuni minuti. Appena ripartiti, 
un fuoristrada li affianca e li blocca. Saranno entrambi assassinati. È 
il punto di rottura, ma anche il punto di partenza per raccontare in un 
lungo flashback l’impegno e il lavoro di Ilaria Alpi in Somalia. E l’inchiesta 
che la porterà a scoprire una verità inconfessabile. È il prezzo da pagare 
per una giornalista che sceglie di non sottrarsi alla ricerca della verità.



ore 13.00
Lazio con gusto  
SHOW COOKING. RUBEN BONDÌ,  
LO CHEF CHE CUCINA SUL BALCONE
Show cooking con Ruben Bondì, chef divenuto famoso sui social 
durante la pandemia Covid-19 cucinando dal proprio balcone piatti 
semplici e ricette veloci influenzate dalla tradizione romana.
IG #cucinaconruben 

ore 15.00
GenerAzione Giovani 
I DINOSAURI CHE VOLANO TRA NOI  
Un viaggio alla scoperta delle ali da salvare
In collaborazione con Salani Editore
Intervengono:
Nicola Zingaretti, Presidente Regione Lazio 
Francesco Barberini, autore e Alfiere della Repubblica
Marco Preziosi, illustratore
Sarah Pozzoli, direttrice della rivista Focus Junior

Modera la giornalista Margherita Schirmacher presente al Salone 
con il Camper Ticket to read

Tra le pagine di questo libro, assisterete alle avventure evolutive 
delle più straordinarie creature alate che possiate immaginare. 
Dinosauri antichi e moderni si incontreranno, mostrandosi per ciò che 
sono davvero: animali vivaci, intelligenti e maestri dell’adattamento. 
A guidarci nell’esplorazione sarà Francesco Barberini, aspirante 
ornitologo e giovane divulgatore, che all’età di dieci anni ha ricevuto 
dal Presidente Mattarella l’attestato di Alfiere della Repubblica 
Italiana per meriti scientifici. Arricchito dagli splendidi acquerelli di 
Marco Preziosi, questo volume vi trascinerà in un vortice di aneddoti 
avvincenti e grandi scoperte.



ore 16.30 
Lazio terra di scoperta
SUGGESTIONI LETTERARIE E TERRITORI INCLUSIVI
In collaborazione con Perrone editore
Intervengono:
Enrica Onorati, Assessora Agricoltura, Foreste, Promozione della 
Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità Regione Lazio 
Ilaria Gaspari, scrittrice e giornalista 7-Corriere della Sera
Gaia Manzini, scrittrice e giornalista  
Il Foglio, 7-Corriere della Sera, L’Espresso

In che modo le donne vivono gli spazi e i territori? È possibile ripensare 
le città e progettare territori più inclusivi? Ilaria Gaspari e Gaia Manzini 
raccontano la propria esperienza relativa agli spazi urbani che hanno 
attraversato tra Roma, Milano e Berlino. 

ore 18.00 
Lazio con gusto 
HOME COOKING. UNA SCRITTRICE IN CUCINA
In collaborazione con Edizioni SUR
Intervengono:
Martina Testa, editor del romanzo
Emilia Zazza, autrice televisiva

Una sorta di autobiografia culinaria, ironica e intelligente, attraverso 
la quale Laurie Colwin invita a riscoprire il piacere del far da mangiare 
per gli altri e del mangiare insieme come occasione di condivisione e 
di incontro, sempre più rara nella vita contemporanea.

ore 19.00
Lazio con gusto 
L’ESPERIENZA DEL GAMBERO ROSSO: ECCELLENZE E 
SOSTENIBILITA’- PROSPETTIVE FUTURE
In collaborazione con Gambero Rosso
Intervengono:
Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio
Enrica Onorati, Assessora all’Agricoltura, Foreste, Promozione della 
Filiera e della Cultura del Cibo e Pari Opportunità Regione Lazio
Paolo Cuccia, Presidente Gambero Rosso 



Come è cresciuta Gambero Rosso negli anni e quali sono le prospettive 
future? Dall’inserto speciale “The Best in Lazio” dedicato alle eccellenze 
agroalimentari tipiche del territorio del Lazio alle prossime pubblicazioni 
dedicato alle eccellenze agroalimentari e tipicità della Regione alle 
prossime pubblicazioni.

a seguire
Lazio con gusto 
SHOW COOKING. ISIDE DE CESARE, LE STELLE DEL BORGO

Show cooking con Iside de Cesare, chef del Ristorante Stellato “La 
Parolina” di Trevinano (Viterbo), il suggestivo borgo della Regione Lazio 
scelto per il piano di riqualificazione e di rilancio turistico e culturale 
dei borghi storici nell’ambito del Pnrr.

SABATO 21 MAGGIO
ore 10.30
Lazio dalla parola all’immagine
PPP, OMAGGIO A PIER PAOLO PASOLINI IN TRE ATTI
Giorgio Nisini delinea un ritratto del grande intellettuale italiano nel 
centenario della sua nascita; l’infanzia in Friuli, l’incontro con Roma e 
con il mondo del cinema, la produzione degli ultimi anni.

ore 11.30 e ore 13.30
Lazio con gusto
SHOW COOKING. FRANCESCO CAPIRCHIO, TRADIZIONE E 
INNOVAZIONE
Chef del ristorante “Lo Stuzzichino” - Campodimele

Show cooking di Francesco Capirchio, chef del Ristorante Lo Stuzzichino 
di Campodimele (Latina).

ore 14.30
Lazio dalla parola all’immagine
L’IMMAGINE STREGATA, SCHERMI E STORIE
Intervengono:
Cristina Priarone Direttrice Generale di Roma Lazio Film Commission
Giovanni Solimine, Presidente Fondazione Bellonci
Giorgio Nisini, scrittore e docente universitario



Il progetto “L’immagine stregata - Schermi e storie” nasce da un’idea 
di Roma Lazio Film Commission, in collaborazione con Fondazione 
Bellonci e Strega Alberti SpA, per promuovere la connessione fra 
l’audiovisivo e la letteratura, in particolare fra gli scrittori del Premio 
Strega e i produttori, gli autori e i registi audiovisivi. 

ore 16.00
Lazio terra di scoperta
LAZIO, UNA TERRA CONTINENTE
In collaborazione con Les Flaneurs edizioni
Intervengono:
Giorgio Nisini, scrittore e docente universitario
Daniela Matronola, scrittrice e giornalista
Emanuela Cocco, scrittrice
Alessio Rega, editore

Una regione-paese, una terra-continente, la scomunica di trovarsi a 
poca distanza dalla città più bella al mondo, la condanna di vivere nel 
suo cono d’ombra. Il vero Lazio è tutt’altro che una cartolina dialettale 
e questa antologia prova a restituirne la multiforme ricchezza. 
L’antologia comprende la descrizione di molti luoghi che sarebbe 
interessante riscoprire e valorizzare dal punto di vista turistico:  
i dintorni di Amatrice nel racconto di Cocco, la Tuscia nel racconto di 
Nisini, la zona di Cassino nel racconto di Matronola. 

ore 17.30 
Lazio dalla parola all’immagine
STRANE CREATURE: SCRITTURE E IMMAGINARI 
CINEMATOGRAFICI
In collaborazione con Fandango Libri
Intervengono:
Roberta Torre, scrittrice e regista
Tiziana Triana, editrice e scrittrice

Partendo dal romanzo “Strana carne” (Fandango 2021) l’autrice e 
regista Roberta Torre discute di generi, contaminazioni, scritture e 
cultura visuale con la responsabile di Fandango Libri Tiziana Trana 
nell’ambito di un progetto culturale ibrido che comprende una casa di 
distribuzione cinematografica e televisiva e una casa editrice.



ore 19.00 
GenerAzioni Giovani
SUONI DAL FUTURO
Intervengono:
Giovanni Robertini, giornalista (Rolling Stone) e scrittore
Paola Soriga, scrittrice e autrice del romanzo Maicolgècson, Mondadori
Lorenzo Sciarretta, delegato alle Politiche Giovanili del Presidente 
della Regione Lazio 
Chiara Cami, cantautrice e vincitrice dell’edizione LAZIO SOUND 
2019 nella categoria Songwriting Heroes

Cosa accade quando una esistenza è segnata sin dall’infanzia dalla 
passione per la musica? Come trasformare questa passione in una 
scelta professionale? Un incontro polifonico tra esperienze reali e 
personaggi letterari.

DOMENICA 22 MAGGIO
ore 11.00 
Lazio terra di scoperta
SCRITTURE SUBURBANE
In collaborazione con NN Editore
Intervengono:
Claudia Bruno, scrittrice 
Alessandra Pigliaru, giornalista e scrittrice

I protagonisti del romanzo di Claudia Bruno, Sola Andata, vivono 
in una casa poco fuori Roma che chiamano “il cantiere”, un’eterna 
promessa di futuro e completezza. Gli spazi suburbani sono spesso 
luoghi di solitudine: scrivere dai margini è un modo per interrogare e 
decostruire la retorica del centro? Cambiare prospettiva consente di 
lasciare spazio a visioni originali e generative?



ore 12.30
Lazio terra di scoperta
L’UNDICESIMO GIORNO DELLA FALENA E BLUEBIRD
In collaborazione con La Ragnatela Editore
Intervengono:
Eva Forte, scrittrice 
Fabio Bernardini, scrittore

Tra narrativa per adolescenti e noir, un’autrice e un autore raccontano 
la storia della casa editrice La Ragnatela, il piano editoriale, le collane 
e le ultime uscite sia in cartaceo che in e-book.

ore 15.00 
GenerAzione Giovani
VITAMINA G: LA SPINTA GIUSTA PER RIPARTIRE
I progetti U35 dedicati alla promozione della lettura, della scrittura e 
dell’editoria realizzati grazie alla Regione Lazio.

Fame di libri. Sete di arte, a cura dell’Associazione di promozione 
sociale Fame di libri. Sete di arte;
Generazioni Resistenti, a cura dell’Associazione giovanile Storia futura;
La Cultura non è Scomoda, a cura dell’Associazione culturale Scomodo;
Next generation, a cura dell’Associazione Next Generation.

Interviene Lorenzo Sciarretta, delegato alle Politiche Giovanili del 
Presidente della Regione Lazio insieme ai rappresentanti delle 
Associazioni giovanili.



Le case editrici presenti nello stand della Regione Lazio

ALL AROUND

La    agnatela Editore
Casa Editrice

R

www.voland.it
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