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Ricomincio dai libri rappresenta per San Giorgio a Cremano un evento di 
pregio perchè unisce la cultura con la valorizzazione del nostro patrimonio 
intellettuale e artistico. La terza edizione della kermesse dimostra che 
coltivando semi di cultura si raccolgono i frutti della crescita e del progresso 
sociale. La fiera è diventata infatti l'appuntamento editoriale più importante 
di tutta la provincia di Napoli, potendo contare sulla presenza di scrittori 
noti nel panorama nazionale ma con uno sguardo rivolto anche alla satira e 
alle nuove frontiere della rete con l'obiettivo di cogliere questo straordinario 
momento di cambiamento del paradigma economico e sociale che ci 
accompagna. Sono certo che Ricomincio dai libri sarà una kermesse che 
crescerà  nel   tempo  perchè  è  stata   concepita   come  trait  d’union  tra  chi   fa  
cultura e chi ama fruirne. Ed è anche con eventi come questo che San 
Giorgio a Cremano si consolida come il luogo simbolo per gli amanti delle 
lettere e delle arti. 

 
Il Sindaco 

 Giorgio Zinno 
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Venerdì 23 
 

10-11  
Fonderia Righetti  
INCONTRO  D’AUTORE  con   
PAOLA ZANNONER  
Presentazione del libro  
Voglio fare la scrittrice 
da La trilogia di Mia 
(De Agostini Editore) 
Partendo dai suoi libri, Paola Zannoner, una delle 
scrittrici italiane più amate dai ragazzi, si 
confronterà con i lettori più giovani per parlare di 
scrittura, narrazione, giornalismo e romanzi e 
raccontare soprattutto i sogni e le aspirazioni della 
giovane Mia, che sogna di fare un giorno la 
scrittrice. 
 
10-11 
Gazebo esterno 
CONFERENZA/SPETTACOLO per i 
bambini del II ciclo della scuola primaria 
Nuove storie del Gatto Umberto in 
figure musica e parole di Gilda Zolfo 
(Printart Edizioni) 
Quasi blu. Storia sulla timidezza e sul 
mare che la guarisce  
Il Paese dei rosporagni. Storia di un 
bambino spaventato 
A cura del Gruppo Territoriale 
Vesuviano del Movimento di 
Cooperazione Educativa.  
In collaborazione con il Laboratorio 
Regionale Città dei bambini e delle 
bambine  
 
10.30-12  
Sala Emeroteca 
ATTIVITA’  PER  RAGAZZI (da 7 a 12 anni)  
L’Inventastorie 
A   cura   dell’Associazione culturale 
Parole Alate 
Il laboratorio didattico dedicato alla fiaba vuole 
avvicinare i bambini alla lettura delle favole, alla 
loro comprensione e alla produzione di un 
elaborato. Partendo  dalle  celebri  “carte di Vladimir 
Propp”, il linguista russo che individuò i 21 punti 
sui quali si reggeva la struttura di una fiaba, i 
bambini elaboreranno una storia dando sfogo alla 
propria fantasia. 
 

 
11-12 
Piano Nobile 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
Un posto perfetto  
A cura di BIMED (Biennale delle Scienze 
e delle Arti del Mediterraneo)  
In collaborazione con il Laboratorio 
Regionale Città dei bambini e delle 
bambine   e   l’Ufficio   della  
Cooperazione Italiana allo Sviluppo 
dell’Ambasciata  Italiana  in  Libano  - 
Ministero Affari Esteri. 
Presentazione del libro della staffetta di scrittura 
creativa realizzato con i ragazzi di città italiane e 
libanesi. 
Collegamento da Jdeideh Bauchrieh Sed 
in Libano con il focal point Daisy Saba.  
 
11-12 
Libreria Vesuvio 
PRESENTAZIONE/LABORATORIO (da 7 
a 10 anni) 
Alla ricerca dei colori perduti 
di Maria Strianese 
A cura di Raffaello Editore 
Insieme ai piccoli Luca e Silvia, accompagnati dal 
magico  Gatto  Armonico,  potrai  vivere  un’avventura  
emozionante, che ti porterà a riflettere sulla 
pericolosità di ogni inquinamento e 
sull’importanza   della   difesa   dell’ambiente. La 
presentazione sarà accompagnata da un 
laboratorio ludico/educativo sui colori e la natura 
 
11-12.30 
Sala Biblioteca 
WORKSHOP MUSICALE 
Come nasce una chitarra 
A cura della Liuteria Sansone  
Un workshop per conoscere come si realizza uno 
strumento musicale partendo dal legno grezzo. 
 
11.30-12.30 
Palco Esterno  
Caccia al tesoro letteraria 
A  cura  dell’A.P.S. Innuendo 
Un momento ludico per condividere la passione 
per i libri. 
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12-13 
Fonderia Righetti  
SPETTACOLO TEATRALE tratto dal libro 
Zia Gilberta (da 4 a 8 anni) 
di Chiarastella Gabanelli 
A cura di Milena Edizioni 
Divertente spettacolo sulle buffe vicissitudini della goffa 
strega zia Gilberta, un personaggio immaginario che  
nasce dalla   penna   dell’autrice   come   una   maldestra  
parente di Gianni Rodari. Uno spettacolo da non 
perdere, che garantirà ai piccoli risate e riflessioni. 
 
12-13 
Sala Emeroteca 
PROGRAMMA  “GREEN  WORD” 
La divulgazione ambientale e il 
fumetto  
A cura della Cooperativa sociale Se. 
Po. Fà. Onlus 
L’Associazione Ardea presenta il fumetto sulla 
salvaguardia delle rondini e le altre attività 
editoriali di ricerca e divulgazione. 
 
17-18 
Fonderia Righetti  
PRESENTAZIONEMOSTRA/PROGETTO  
Zapatos Rojos 
di Elina Chauvet 
A   cura   dall’Assessorato alle pari 
opportunità del comune di San 
Giorgio a Cremano e delle 
Associazioni del territorio 
Modera Oriana Russo 
Interranno Ass. Anita Sala, Ass. 
Annarita  D’Arienzo   e  Ass.  Manuela 
Chianese,   Libera   D’Angelo,   l’Udi  
Territoriale. 
Sarà presente Francesca Guerisoli, 
curatrice italiana del progetto e autrice del 
libro Ni una mas 
Zapatos   Rojos   è   un   progetto   d’arte   pubblica  
dell’artista   messicana   Elina   Chauvet,   curato   da  
Francesca Guerisoli nelle sue tappe italiane. Il 
progetto assume, nella sua fase finale, la forma di 
un’installazione   composta  da   centinaia   di   paia   di  
scarpe rosse da donna per dire basta alla violenza 
di genere. Ogni paio di scarpe, raccolto attraverso 
l’attivazione   di   una   rete di solidarietà in uno 
specifico contesto culturale e territoriale, 
rappresenta una donna e la traccia di una violenza 
subita. 
 
 
 
 

17-18.30 
Libreria Vesuvio 
PRESENTAZIONE di Futuri dell'Italian 
Institute For The Future "Jihad e 
Cyberwar" 
Interverranno i ricercatori Roberto 
Paura, Antonio Giattini, 
Ruben Correra e Roberto Colella. 
A cura del network Borghi della Lettura 
 
17.30-18.30 
Palco Esterno 
Caccia al tesoro letteraria 
A  cura  dell’A.P.S. Innuendo 
Un momento ludico per condividere la passione 
per i libri. 
 
17.30-19 
Sala Biblioteca 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO  
 Di che dolce sei? 
di Fabrizio Mangoni  
(Ed. Ad  Est  dell’Equatore) 
In collaborazione con Fondazione IDIS 
Città della Scienza GNAM VILLAGE 
Interverranno il Sindaco Giorgio Zinno, 
lo scrittore umorista Lucio Rufolo, 
Gianfranco Nappi responsabile del 
format GNAM VILLAGE ed il M° 
Pasticciere Sabatino Sirica.  
Il volume Di che dolce sei analizza il carattere 
dolciario di 33 protagonisti del mondo dello 
spettacolo, della politica, dello sport, della storia: 
Barak Obama, Angela Merkel, Matteo Renzi, José 
Mourinho, Scarlett Johansson, Antonella Clerici, 
Maria Grazia Cucinotta, George Clooney, Giuseppe 
Garibaldi, Albert Einstein ecc.; i profili sono 
completati da ricette e note storiche del dolce 
corrispondente. In più, se avete voglia di ascoltare 
racconti di granchi, di girasoli, di gatti, di mare, di 
spaventapasseri, di bambini curiosi, timidi, 
spaventati, coraggiosi, innamorati, tra le delizie 
preparate da Sabatino Sirica ci saranno altre dolci 
letture del Gatto Umberto con Gilda Zolfo. 
 
18-19 
Fonderia Righetti  
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
La calibro sul fondale 
di Mauro Oropallo 
A cura di Inknot Edizioni 
Nella pulsante città di Napoli, le giornate 
dell’investigatore   privato   Ernesto   Mericalli  
trascorrono fra tediosi appostamenti e richieste 
bizzarre, fin quando alla sua porta non arrivano a 
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bussare una misteriosa donna dagli occhi verdi, 
preoccupata per la scomparsa della sua migliore 
amica. 
 
18-20 
Spazio Goethe 
MOSTRA FOTO-LETTERARIA DEL 
CONTEST 
Sei (s)oggetti in cerca d'autore 
A cura   dell’Associazione culturale 
Ting(h)el Tang(h)el 
Reading degli incipit dei racconti selezionati 
nell'ambito del contest Sei (S) oggetti in cerca 
d'autore. Mostra delle immagini che hanno evocato 
i componimenti letterari e intervento dei fotografi 
coinvolti nelle realizzazioni delle fotografie stesse. 
Progetto a cura dell'ass.Ting(h)le Tang(h)el, 
Maredilatta, Evaluna Libreria delle donne Napoli, 
coordinamento Davide Visca ph. La mostra sarà 
allestita nello Spazio Goethe durante i tre giorni 
della manifestazione 
 
18.30 
Gazebo esterno 
Speed date letterario 
A   cura   dell’Associazione culturale 
Parole Alate 
Un momento ludico per conoscere nuove persone, 
stringere amicizie, condividere la passione per i 
libri. 
 
18.30-20 
Libreria Vesuvio 
PROGRAMMA GREEN WORD 
Docu-film “AsbeSchool   Stop  
Amianto   a   Scuola” - Viaggio nelle 
scuole killer 
Interverranno Stefania Divertito e 
Luca Signorelli 
A cura della Cooperativa sociale Se. 
Po. Fà. Onlus 
 
19.30-21 
Palco Esterno 
READING LETTERARIO/MUSICALE  
#Riscetamento. Il risveglio 
identitario e culturale di Napoli  
Raccontato da Luca Delgado  
"Ieri, oggi e domani": un viaggio attraverso i brani 
più belli della letteratura napoletana del passato, 
del presente e del futuro.  
Musiche a cura dei Quartieri Jazz 
 
 
 

19-20 
Fonderia Righetti  
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
Passeggiata sul lungomare di 
Napoli 
A cura di Pietro Treccagnoli 
Rogiosi Editore 
L'immagine di Napoli è legata anche al mare e in 
particolare al lungomare: quella striscia di terra 
che unisce Posillipo e il porto e che affascina da 
secoli perché offre uno degli scorci più famosi al 
mondo. 
 
20-21 
Fonderia Righetti  
INCONTRO  D’AUTORE  con   
MARCO MARSULLO  
Presentazione del libro Il tassista di 
Maradona 
(Rizzoli Editore) 
Letture   a   cura   dell’ Associazione 
culturale Cremano Giovani 
San Salvador è una città grande come una balena, 
dentro la sua pancia c'è un taxi in moto perpetuo e 
dentro quel taxi un uomo con la voce bassa e i ricci 
ormai grigi. Nella sua vita precedente quel tassista 
regalava sogni su un campo da calcio. Ma chi è stato 
davvero Jorge Gonzalez, per tutti i suoi tifosi 
semplicemente "El Mago"? Uno dei più forti 
calciatori degli anni Ottanta, il miglior marcatore 
nella storia della Nazionale di El Salvador, un genio 
dimenticato da molti ma amato da sua maestà 
Diego Armando Maradona? Oppure è stato solo un 
cialtrone, un impunito, un dongiovanni dedito alla 
notte e al flamenco, un ingenuo e un vecchio saggio, 
uno a cui piaceva usare la testa per pensare più che 
per colpire la palla? 
 
21-22 
Palco Esterno 
RDL MUSIC 
Sos Up Live 
Un sound di forte matrice popolare che si mescola 
con un rock aggressivo e meticcio. Il risultato é un 
impatto dirompente per chi li ascolta dal vivo, a tal 
punto che risulta impossibile restare immobili 
durante i concerti. Un viaggio che comincia 1996 in 
un quartiere di provincia napoletano, traendo 
ispirazione dal mitico «sound napoletano» degli 
anni '80, ed in particolare riproponendo brani di 
Pino Daniele, Enzo Avitabile, James Senese e 
Napoli Centrale senza trascurare la voglia di 
indagare   l’ambito folk-contest rappresentato 
appieno dagli " 'e Zezi". SOS è acronimo di Share 
our Soul. Il progetto ruota intorno al concetto 
chiave   di   “condivisione”, il leitmotiv di tutte le 
azioni della band. 
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Sabato 24 
 
 

10-11 
Fonderia Righetti 
HARRY POTTER  
E L’OGGETTO  MAGICO 
PREMIAZIONE DEL CONTEST 
Realizza l’oggetto  magico 
L'ultimo volume della saga del mago più amato del 
mondo è in arrivo anche in Italia.  
Il modo migliore per accoglierlo è quello di non 
farci trovare impreparati. Ecco perchè abbiamo 
lanciato questo contest: ognuno dei partecipanti 
avrà in questo modo con sè un oggetto magico, 
pronto a combattere al fianco del personaggio 
potteriano che più ama: un grifondoro, un 
serpeverde, un corvonero, un tassorosso, un 
babbano, un mangiamorte (speriamo di no!), un 
hobbit, un fantasma o qualche altro essere speciale! 
Scopri come partecipare sulla nostra pagina 
facebook. Il vincitore porterà a casa una copia di 
"Harry Potter e la maledizione dell'erede"; 
e una tavoletta di cioccolato a tema griffata Gay 
Odin e un buono libri da spendere presso Libreria 
La Bottega delle parole! 
L’evento   è   sponsorizzato   dalla   fabbrica   di  
cioccolato Gay-Odin 
 
10.30-11 
Spazio Goethe 
CONVERSAZIONE con 
Sergio Fiorenza 
autore di Nel Giardino Inglese della 
Reggia di Caserta 
(Pontecorboli Editore) 
Un libro che nasce dalla curiosità di scoprire come 
un giardino che sembra sviluppatosi naturalmente, 
è   invece   ricostruito   interamente   dall’Uomo, 
diventando   così   l’inizio   di   un   viaggio   interiore.  
Scoprire i simboli presenti, capire le essenze 
vegetali ed il loro posizionamento, parte da chi ha 
influenzato la sua realizzazione. 
 
11–11.30 
Spazio Goethe 
CONVERSAZONE con  
Antonietta Carullo 
autrice di Chi ama non dimentica 
(Robin Edizioni) 
Antonella Caruso viene convocata da un notaio nel 
suo studio di Via Toledo e apprende che molti anni 
prima un noto imprenditore di Napoli incaricò il 
professionista di custodire un pacchetto, insieme a 
due lettere, da consegnarle. Quell’uomo   era   il  

Cavaliere, ossia Don Peppino Caruso, il bisnonno 
morto pochi mesi prima della sua nascita, che tra le 
pagine di un libro le svelerà il segreto delle sua 
famiglia. 
 
11-12  
Gazebo esterno 
PRESENTAZIONE/SPETTACOLO DEL 
LIBRO (da 4 anni in su)  
Il trattore Volante  
di Daniele Balzano e Maria 
Francesca Ocone 
Illustrazioni di Giorgia Di Lorenzo  
(Andrea Pacilli Editore) 
A cura del Laboratorio Regionale 
Città dei bambini e delle bambine 
Giuseppe e i suoi amici sono contadini, molto 
stanchi, e guidano il trattore. Dopo il lavoro, a casa, 
Giuseppe decide di aprire un libro e leggere una 
storia: gioisce e sorride, e poi si addormenta. Al 
mattino Giuseppe si sveglia, di umore diverso. Sale 
sul suo trattore... e il suo trattore non cammina più, 
ma vola! Vola! La presentazione sarà 
accompagnata anche dalla mostra di disegni che 
rappresentano  “Gli  occhi  dei  bambini”  sulla   città,  
che   sono   stati   realizzati   attraverso   un’attività  
laboratoriale condotta in collaborazione con 
l’associazione  “Storie   a  manovella”   con   gli   alunni  
dei cinque istituti comprensivi della Città di San 
Giorgio a Cremano.  
 
11-12 
Fonderia Righetti  
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
Mi chiamo Thiago 
di Mimmo Oliva e Peppe Sorrentino 
A cura di Polis SA Edizioni 
Il racconto di una storia di potere e di intrighi 
vissuti  da  dentro  “il  Sistema”.  Il  romanzo-storia di 
un uomo dai mille volti, e della tante vite, la cui 
presenza nella società è scomoda, il cui istinto di 
lotta e sopravvivenza si innalza e si rafforza dinanzi 
agli abusi di potere. 
 
11-13 
Libreria Vesuvio 
WORKSHOP DI SCRITTURA CREATIVA 
Com’è  fatto? 
A cura della Scuola di Scrittura 
Narrazioni 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/www.labottegadelleparole.it/
https://www.facebook.com/www.labottegadelleparole.it/
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11-13 
Sala Emeroteca 
PROGRAMMA GREEN WORD 
Presentazione del libro Monnezza 
(Infinito Edizioni) 
Conversazione con Francesco De 
Filippo e Raffaele del Giudice  
A cura della Cooperativa sociale Se. 
Po. Fà. Onlus 
 
11.30-12 
Spazio Goethe 
CONVERSAZIONE con  
Arianna Esposito 
autrice di Elaborati del laboratorio di 
scrittura creativa-Ex Opg 2016 
(Autopubblicazione) 
Raccolta degli elaborati dei partecipanti alla prima 
edizione del Laboratorio di scrittura creativa 2016, 
ospitato  dall’Ex  Opg Je So Pazzo. L’idea  del  corso  
nasce dal desiderio di staccare la spina da 
smartphone e tablet, per sedersi dietro un 
banchetto  da  scuola  e  tornare  tutti  un  po’  bambini,  
concedendosi  un  momento  in  cui  c’è  spazio  solo  per  
carta, penna, pensieri, emozioni ed idee da mettere 
nero su bianco. 
 
11.30-12.30 
Palco Esterno 
Caccia al tesoro letteraria 
A  cura  dell’A.P.S. Innuendo 
Un momento ludico per condividere la passione 
per i libri. 
 
12-13 
Fonderia Righetti  
INCONTRO  D’AUTORE  con   
LORENZO MARONE  
Presentazione del libro La tristezza ha 
il sonno leggero 
(Ed. Longanesi) 
Interverrà la giornalista Anna Trieste 
Letture   a   cura   dell’ Associazione 
culturale Cremano Giovani 
Cesare Annunziata, vecchio e cinico rompiscatole, 
vedovo e con due figli, è un uomo che ha deciso di 
fregarsene degli altri e dei molti sogni cui ha chiuso 
la porta in faccia. Con la vita intrattiene pochi 
bilanci, perlopiù improntati a una feroce ironia, 
forse per il timore che non tornino. Una vita che 
potrebbe scorrere così per la sua china, fino al suo 
prevedibile e universale esito, tra un bicchiere di 
vino con Marino, il vecchietto nevrotico del 
secondo piano, le poche chiacchiere scambiate 
malvolentieri con Eleonora, la gattara del 

condominio, e i guizzi di passione carnale con 
Rossana, la matura infermiera che arrotonda le 
entrate con attenzioni a pagamento per i vedovi del 
quartiere. Ma un giorno, nel condominio, arriva la 
giovane ed enigmatica Emma… 
 
12.30 
Gazebo esterno  
Speed date letterario 
A   cura   dell’Associazione culturale 
Parole Alate 
Un momento ludico per conoscere nuove persone, 
stringere amicizie, condividere la passione per i 
libri. 
 
13-14 
Fonderia Righetti  
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
Love. Le   canzoni   d’amore   dei 
Beatles 
di Michelangelo Iossa 
A cura di Graus Editore 
Quella dei Beatles è un'autentica storia d'amore 
con il mondo intero. Dal loro singolo d'esordio 
Love Me Do del 1962 al colossale collage sonoro 
Love degli anni Duemila, i Beatles hanno cantato 
l'Amore, ne hanno perlustrato le profondità, 
riproponendole al loro pubblico con disinvoltura e 
intelligenza. 
 
16-17  
Fonderia Righetti  
PRESENTAZIONE COLLETTIVA 
IERI, OGGI E DOMANI 
Tra mito, alchimia e musica 
Saranno presentati i libri 
La spiga e il melograno. Persefone 
nel ventre di Napoli 
di Cinzia Caputo 
Il mito della lotta tra buio e luce e la discesa nel 
ventre di Napoli nel giorno della Candelora, il 
periodo dell'anno in cui si usava purificare la città 
e si onoravano i defunti e gli dei degli Inferi Le 
donne giravano per le strade con le candele accese 
per simboleggiare il ritorno della luce, poiché 
questa festa celebrava la fine dell'anno che cadeva 
nel mese di febbraio e preparava ai successivi riti di 
primavera. 
Bannen aikido. L'Alchimia 
di Angelo Armano 
La parola anima, nell'attraversare i più svariati 
sistemi di pensiero (filosofico, religioso, 
antropologico, psicologico) genera una serie di 
equivoci in cui si nascondono vertiginose variazioni 
di significato. 
La musica che vola intorno 

javascript:mails_addtocal(1,%22OGGI%22);
javascript:mails_addtocal(2,%22DOMANI%22);
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di Aldo Ferraris 
In una Napoli magica e spettacolare Roberto, 
quindicenne allievo del Conservatorio di Musica 
San Pietro a Majella, una mattina si accorge che 
nel palazzo di fronte una donna balla con gli 
auricolari di un iPod alle orecchie mentre fa le 
pulizie. Ne rimane colpito e immagina la musica 
che fa muovere quel corpo, ricreandola nella sua 
mente. Prende così inizio una storia che lo porterà 
a confrontarsi con temi come il razzismo, la 
solidarietà, la gioia di esprimersi e il desiderio di 
condividere i propri talenti sino a giungere a un 
finale dove la musica placherà ogni dolore, ogni 
conflitto. 
A cura di Valtrend Edizioni 
 
16.30-17.30 
Spazio Goethe 
Caccia al tesoro letteraria 
A  cura  dell’A.P.S. Innuendo 
Un momento ludico per condividere la passione 
per i libri. 
 
17-18  
Fonderia Righetti  
INCONTRO  D’AUTORE  con   
GABRIELE APREA  
Presentazione del libro Ieri ho cenato 
da Dio, cucina benissimo 
(Ed. CentoAutori) 
Parodia, dialogo in assenza, spiazzamento e non 
sense: sono gli ingredienti dei racconti di Gabriele 
Aprea. Filo conduttore la sottile e finissima ironia 
usata dall’autore per mettere a nudo il rapporto tra 
l’uomo   e i suoi problemi esistenziali. Sesso, 
religione, lavoro sono solo alcuni dei temi che 
l’autore rilegge con il suo humour dissacrante e 
provocatorio. Storie che divertono sin dalle prime 
righe, con una prosa accattivante ed 
intraprendente che stimola a comprendere il 
variegato  mondo  dell’autore. 
 
17-18 
Libreria Vesuvio 
LABORATORIO DI DANZA (da 8 a 12 
anni) 
Racconti danzanti 
A  cura  dell’Associazione  culturale  iocisto 
la libreria di tutti 
Leggere attraverso il linguaggio del corpo 
 
 
 
 
 
 

17-18.30 
Gazebo esterno  
Inaugurazione Giardino della 
Lettura  
Interverranno le poetesse Ida Di Ianni e 
Marilena Ferrante (Volturnia Edizioni) 
A cura del network Borghi della Lettura 
Uno spazio dedicato esclusivamente al piacere 
della lettura che sarà abbellito dalla presenza di 
piccole   librerie   intagliate   in   tronchi   d’albero,   in  
perfetta armonia tra ambiente e cultura. 
 
18–19.30  
Sala Emeroteca 
PROGRAMMA GREEN WORD 
Comunicazione Green 2.0 
Interverrà Marina Perotta 
A cura della Cooperativa sociale Se. 
Po. Fà. Onlus 
 
18-18.30  
Spazio Goethe 
CONVERSAZIONE con  
Mauro Cesaretti 
autore di Se è Poesia, lo sarà per 
sempre 
(Ed. Montag) 
“Siamo  registi  di  commedie  scritte  sulle  nostre  vite.  
Noi creiamo, scriviamo, piangiamo sulle nostre 
carte, stracciamo e riscriviamo, ma alla fine 
viviamo sempre dietro le quinte d'uno spettacolo 
che va avanti senza noi." 
 
18-19  
Libreria Vesuvio 
LABORATORIO DI GIORNALISMO 
Giornalismo web, social e turismo: 
comunicare il territorio 
A   cura   dell’Associazione culturale 
Terre di Campania 
Un laboratorio dedicato non solo al mondo del 
giornalismo web, ma anche a quello del turismo di 
piccola e media entità al fine di sensibilizzare i 
destinatari alla promozione del territorio 
regionale. 
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18-19  
Fonderia Righetti 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
Al di là del vuoto 
di Giuseppe Santabarbara 
A cura di Brignoli Edizioni 
Cosa si cela dietro la morte del professore Nitti, 
avvenuta in Via dei Condotti, a Roma? Perché il 
professore è salito su quel terrazzo e ha scavalcato 
la ringhiera? A questi quesiti dovrà rispondere la 
dottoressa Giovanna Righetti per ricomporre le 
tessere di un intricato mosaico. 
 
18-20  
Palco Esterno 
PRESENTAZIONE/SPETTACOLO DEL 
LIBRO 
Ogni donna è un segreto 
di Mario Emanuele Fevola e 
Francesco Spiedo 
A cura de La Bottega delle parole 
Con Gennaro Scarpato de I 
MalinComici, direttamente da Made in 
Sud. 
Gli uomini di solito parlano delle donne senza 
fermarsi mai a riflettere sulla fortuna che hanno 
avuto a condividere l'esistenza con il gentil sesso. 
Ebbene, il protagonista di questa storia è 
l'eccezione che conferma la regola: conoscitore di 
reconditi modi di sentire femminili, unico uomo 
del quartiere in grado di cambiare la testa a una 
donna senza arrecare danni irreparabili. 
 
18.30- 19  
Spazio Goethe 
COVERSAZIONE con  
Enzo Zanfardino 
autore di Combinazioni. Storia-
musica-voce soprano 
(Edizioni Scientifiche e Artistiche) 
Uno spettacolo musicale su Napoli che si compone 
di tre elementi: storie, voci e musica in cui si 
intrecciano le storie di vari personaggi che, nel 
bene e nel male, hanno fatto la storia: Guglielmo II, 
ultimo Kaiser di Germania, Giuseppe Zanardelli, 
capo   del   governo   italiano,   Gabriele   D’Annunzio,  
Vittorio Emanuele III, Vittorio Scialoja, ministro 
degli esteri e molti altri. 

 
 
 
 
 
 
 

19-19.30  
Spazio Goethe 
CONVERSAZIONE con  
Alberto Gallo 
autore di Indian Napoli 
(Graus Editore) 
Lunedì. Un incidente. Una guardia giurata muore 
precipitando in una scarpata con la sua auto di 
pattuglia.  L’ispettore  Romano  e  il  suo  vice  ispettore  
Ajello, mossi dal sospetto che si tratti di una morte 
misteriosa,  avviano  le  indagini.  Con  l’aiuto  di  una  
giornalista ficcanaso, riporteranno alla luce la fitta 
trama di relazioni compromettenti e di crimini che 
hanno come unico movente il dio denaro.  
 
19-20  
Fonderia Righetti 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
La maglia magica 
di Giuseppe  Esposito  “Sirio” 
A cura di Edizioni della sera 
Ci sono storie immortali come quelle dei numeri 
dieci, protagonisti assoluti del gioco più bello del 
mondo: il calcio. Storie di uomini, acute e 
coinvolgenti, intrise di ricordi, aneddoti, curiosità 
imperdibili. Una lunga e travolgente avventura 
racchiusa in un libro dove parole e illustrazioni si 
legano formando una trama seducente e originale. 
 
20 - 22 
Palco Esterno 
RDL MUSIC  
Scat’Gatt’  Orchestra  
Scat'Gatt'Orchestra nasce nel 2011 con l'intenzione 
di creare un sound divertente e sperimentare 
l'accostamento di strumenti come l'arpa, il 
mandolino, la chitarra, il contrabasso e le 
percusioni e ritrovarsi nelle diverse scelte di 
repertorio: dal Klezmer alle musiche per cartoni 
animati per non perdere mai di vista il 
divertimento e il piacere che c'è nell'incontrarsi per 
fare musica insieme. Nel 2012 Scat'Gatt' diventata 
"Scat'Gatt' Orchestra", aprendosi alle più svariate 
partecipazioni e puntando alla produzione di un 
repertorio inedito. Membri del gruppo Daniele La 
Torre, Daniele De Santo, Francesca Masucci, Dario 
Mennella, Raimondo Esposito, Raffaele Terlizzi. 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/I-MalinComici-53119889163/
https://www.facebook.com/I-MalinComici-53119889163/
https://www.facebook.com/MadeInSud/
https://www.facebook.com/MadeInSud/
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Domenica 25 
10 - 11  
Fonderia Righetti 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
La ragazza silenziosa 
di Luigi Mancini 
A cura di Le Flaneurs Edizioni 
Manuel vive diviso tra la sua routine, il lavoro, la 
frequentazione del Kiss Café e i ricordi di un 
passato fatto di momenti felici, in cui le scene 
domestiche, l'esempio paterno e la dolcezza di sua 
madre si affiancano agli incontri intensi con una 
compagna di scuola. Quello per la ragazza 
silenziosa è un amore casto, fatto di sguardi e 
attese, un legame fortissimo che non ha mai avuto 
un esito. Ma il passato è destinato a riaffiorare. 
 
10.30-11.30  
Sala Emeroteca 
PROGRAMMA GREEN WORD 
Presentazione del libro I Venditori di 
fumo (Barney Edizioni) 
Quello che gli italiani devono sapere 
sull’Ilva  di  Taranto 
Interverrà Giuliano Pavone 
A cura della Cooperativa sociale Se. 
Po. Fà. Onlus 
 
11-12  
Fonderia Righetti 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
C’è   troppa   umidità   stasera   a   New  
Orleans 
di Biagio Vesce 
A cura di Marotta&Cafiero Editori 
Un libro che parla di musica e in cui il narratore 
diventa un dj che al microfono può parlare di tutto, 
può spaziare dal gossip alla politica, dall'incontro 
di calcio al preservativo musicale. L’autore 
racconta di un'epoca e del suo territorio di origine, 
di lotte e di speranze, di uomini e donne, spesso 
legati da profondi rapporti amicali, che hanno 
arricchito la sua vita. 
 
11-12  
Sala Biblioteca 
PREMIAZIONE DEL CONTEST 
Nanoracconti  
A cura di Pietro Damiano 
Premiazione del più bel racconto breve scritto 
utilizzando al massimo 250 caratteri 
 

11-12.30  
Gazebo Esterno 
READING LETTERARIO (da 8 a 12 anni 
e adulti) 
Leggere insieme 
A  cura  dell’Associazione  culturale  iocisto 
la libreria di tutti 
Un reading per avvicinare i bambini alla lettura e 
far conoscere agli adulti la scrittura degli autori 
napoletani rileggendo insieme anche i testi di Pino 
Daniele. 
 
11.30 -12  
Spazio Goethe 
CONVERSAZIONE con  
Pierluigi Rizzo 
autore di Il tempo di esplorare il 
nostro amore 
Un’opera  densa  di   significati   amorosi,  un   viaggio  
tra immagini e parole alla ricerca di sé e nel ricordo 
di un amore. 
 
11.30-12.30 
Palco Esterno 
Caccia al tesoro letteraria 
A  cura  dell’A.P.S. Innuendo 
Un momento ludico per condividere la passione 
per i libri. 
 
11.30-13.30 
Emeroteca 
LABORATORIO DI SCRITTURA 
CREATIVA 
Alfabeti 
A   cura   dell’Associazione culturale 
Comunità Nuova 
 
12-13 
Fonderia Righetti  
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
Delitto di una notte di mezza estate 
di Gianluca Spera 
A cura di Ad Est dell’Equatore 
3 Luglio 1990: al San Paolo di Napoli, Italia e 
Argentina si giocano un posto per la finale dei 
Mondiali di calcio. Sugli spalti e per le vie della città 
un  popolo  diviso   tra   l’amore  per   il   proprio   idolo,  
Maradona, e quello per la propria Nazione. Mentre 
tutti seguono i calci di rigore, Fabrizio Orlando, 
precario nella vita come nel giornalismo, viene 
spedito in via Aniello Falcone per indagare sul 
brutale omicidio di una giovane ragazza. Si troverà 
sulla scena di un delitto insolito quanto efferato, tra 
segreti più grandi di lui e loschi personaggi.  
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12-13  
Libreria Vesuvio 
LABORATORIO LUDICO - DIDATTICO 
(da 6 a 10 anni) 
Tratto dal libro Frida Khalo della 
collana Le antiprincipesse 
(Rapsodia Edizioni) 
A cura del Gruppo di lettura I 
Mangiasogni 
Un laboratorio per far conoscere ai bambini le 
principesse reali, quelle che hanno fatto la storia. 
Frida Kahlo è una donna che non ebbe paura di 
mostrare il proprio corpo, che dipinse su tela i 
momenti più tristi e più felici, che nonostante i 
dolori  fisici  cercò  sempre  l’arte,  l’allegria e loro per 
il bene del mondo e non solo per se stessa. 
 
12.30 
Gazebo esterno 
Speed date letterario 
A   cura   dell’Associazione culturale 
Parole Alate 
Un momento ludico per conoscere nuove persone, 
stringere amicizie, condividere la passione per i 
libri. 
 
13-14  
Fonderia Righetti 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
Fuori Luogo. Storie di chi cerca uno 
spazio nel mondo 
di Armando De Martino 
A cura di Rapsodia Edizioni 
Personaggi irreali, pigri e ambiziosi, costretti a 
cercarsi uno spazio nel mondo, un ruolo nella 
società, costantemente soggetti alle contraddizioni 
assurde che li circondano. Fuori Luogo traccia il 
percorso balordo di semplici esseri umani, spesso 
antieroi che sfidano la precarietà nella quale sono 
immersi; attraverso passaggi talvolta onirici, 
talvolta paradossali, finiscono sempre per 
ritrovarsi nella grande piazza di un "non luogo". La 
mente dello scrittore, attraverso i loro occhi, 
proietta sulla carta e traduce le sensazioni di 
assoluto disagio che costantemente si provano 
vivendo fuori luogo. 
 
16.30-17.30 
Palco Esterno 
Caccia al tesoro letteraria 
A  cura  dell’A.P.S. Innuendo 
Un momento ludico per condividere la passione 
per i libri. 
 
 
 

17-18 
Fonderia Righetti  
INCONTRO  D’AUTORE  con   
DIEGO DE SILVA  
Presentazione del libro Terapia di 
coppia per amanti 
(Ed. Einaudi) 
Letture   a   cura   dell’ Associazione 
culturale Cremano Giovani 
Che cosa sono esattamente gli amanti? Quella che 
formano  è  una  coppia   imperfetta  o  un’unione  più  
ambiziosa, che non desidera niente al di fuori di ciò 
che ha? Terapia di coppia per amanti è un 
romanzo a due voci, maschile e femminile, che si 
alternano a raccontare la loro storia mentre la 
vivono. Due adulti sposati (non tra loro) che si 
ritrovano uniti da una passione incontrollabile e da 
un amore coriaceo, particolarmente resistente alle 
intemperie. 
 
18-19  
Fonderia Righetti 
PRESENTAZIONI DEI LIBRI 
Francesco De Sanctis 
Carlo Nazzaro 
di Fausto Baldassarre 
Fausto Baldassarre spazierà nel raccontare di 
Francesco De Sanctis, uno dei massimi filosofi 
viventi, suo compagno di viaggio, segreta guida e 
conforto, e gli spaccati di vita spesso inediti di 
Carlo Nazzaro, grande giornalista di due grandi 
quotidiani napoletani Il Roma e Il Mattino, che 
l’autore  stesso  ebbe  come  vicino  di  casa. 
Odoardo Ciani. Storico e musicista 
reale 
di Gianna Capozzi 
Interverrà  On. Luciano Passariello 
Opera della scrittrice discendente dai Ciani, 
Gianna Capozzi, che con umiltà ha raccolto le 
memorie di dello storico Odoardo Ciani la cui 
figura è patrimonio di valori, da incarnare, da 
vivere, da consegnare alle future generazioni. 
A cura di Arturo Bascetta Editore - 
ABE 
 
18-19  
Sala Biblioteca 
LERCIO presenta Mock’n’roll 
TELEGIORNALE SATIRICO 
Incontro con gli ideatori del sito satirico italiano di 
false notizie di taglio umoristico, comico e 
grottesco che fanno il verso agli articoli tipici della 
stampa sensazionalistica. 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Satira
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
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18.30-19 
Spazio Goethe 
CONVERSAZIONE con  
Barbara Giangravè 
autrice di Inerti 
(Ed. Autodafè) 
Un romanzo che affonda pienamente le mani nella 
terra siciliana. Gioia, la protagonista, discende 
negli inferi della Sicilia per riapparire con una 
storia oscura fatta di una terribile verità che 
riguarda la salute degli abitanti del suo paese di 
origine,  la  criminalità,  l’ambiente. 
 
19-19.30  
Spazio Goethe 
CONVERSAZIONE con  
Benedetta De Nicola 
autrice di La voglia di caffè 
(Ed. Dreambook) 
Il   caffè   come   punto   d’incontro,   come   modo   di  
essere, come stile di vita. Un viaggio lungo, intenso, 
passionale e anche un tour tra le bellezze di Napoli, 
perché a fare da cornice alle storie del romanzo ci 
sono proprio i luoghi più belli della città.  
 
19-20  
Libreria Vesuvio 
INCONTRO D’AUTORE/LECTIO  
COMICA con  
PINO IMPERATORE  
Giocare con le parole 
Un viaggio divertente, interattivo e stimolante 
nell’affascinante mondo della Ludolinguistica, alla 
scoperta delle infinite combinazioni, delle lettere 
dell’alfabeto e delle parole. Con tante spassose 
sorprese… 

19-20  
Fonderia Righetti 
PRESENTAZIONE/DIBATTITO 
Giallo scrivens. Le innovazioni del 
giallo 
A cura di Homo Scrivens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20-21  
Fonderia Righetti  
INCONTRO  D’AUTORE  con   
STEFANO PIEDIMONTE  
Presentazione del libro L’innamoratore 
(Ed. Rizzoli) 
Letture   a   cura   dell’ Associazione 
culturale Cremano Giovani 
Un sorprendente thriller sentimentale, ci racconta 
la   chimica   dell’amore   con   una   straordinaria  
gamma di sfaccettature, dall’ironico  all’enigmatico,  
dal romantico al dolente. Ivan Sciarrino è un killer 
molto particolare. Forse il più spietato. Perché alle 
sue  vittime  non  toglie  la  vita,  toglie  l’amore.  I  suoi  
committenti   sono  uomini   d’affari   disposti,   pur  di  
rovinare i nemici, a ricorrere alle armi non 
convenzionali  dell’innamoratore,   colpendo   le   loro  
mogli e distruggendo i loro matrimoni. Un gigolò? 
No. Un truffatore? Neanche. Solo qualcuno dotato 
di   un’innata,   diabolica   capacità   di   ascoltare   le  
donne, scoprendo cosa desiderano davvero.  
 
20.30-21.30 
Palco Esterno 
RDL MUSIC 
Davide Costagliola  
Bass Solo & Loop 
Nato a Napoli, classe 1978, Davide Costagliola 
lavora principalmente come session-man. Dopo le 
prime esperienze nei club vesuviani e nelle 
rassegne napoletane inizia a suonare con artisti di 
fama nazionale ed internazionale e partecipa a 
concerti in moltissimi club e rassegne in Italia ed 
all’ estero, Diversi anche i progetti come co-leader 
compositore  e numerose le collaborazioni come 
bassista per colonne sonore  cinematografiche, 
televisive e teatrali (Mario Monicelli, Luca 
Barbareschi, Giorgio Albertazzi, Michele Placido). 
Intensa è l’attività concertistica che lo porta a 
suonare nel mondo tra i più importanti festival jazz 
e teatri e manifestazioni. Davide Costagliola è 
endorser delle corde R. Cocco Strings. 
 
21.30-22.30 
Palco Esterno 
RDL MUSIC 
WUM Project 
WUM Project è una formazione aperta, gli attuali 
componenti sono Massimo D'Avanzo 
(programming, saz, chitarre, zither, fiati e voce) 
Gabriele Borrelli (percussioni) e Carmen 
Famiglietti (danza e canto). 
Una musica che unisce la passione per gli 
strumenti, le musiche e le danze tradizionali 
all'interesse per l'elettronica e l'elaborazione 
digitale del suono. Strumenti e forme musicali 
antichi di millenni sono al centro formazione 
musicale di questo gruppo che sente il bisogno di 
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aprirsi a forme nuove e proiettate verso il futuro. 
Un repertorio che prende quindi spunto da 
musiche di provenienza varia: araba, balcanica, 
sud Italia, Mongolia, America del sud, progressive 
rock, elettronica, ambient. 
L'utilizzo dell'elettronica tende all'elaborazione del 
suono in tempo reale intrecciandosi 
all'improvvisazione musicale in un set live 
coinvolgente e vario. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITORI 
(in ordine alfabetico) 

Ad  est  dell’equatore 
http://www.adestdellequatore.com/ 
Arturo Bascetta Editore 
http://www.bascettaeditore.com/ 
Brignoli Edizioni 
http://www.brignoliedizioni.it/home.htm 
Edizioni della Sera 
http://www.edizionidellasera.com/ 
Eremon Edizioni 
https://www.eremonedizioni.it/ 
Flavius Edizioni 
http://www.edizioniflavius.it/ 
Franco Di Mauro Editore 
http://www.francodimauroeditore.it/ 
Graus Editore 
http://www.grauseditore.it/ 
Homo Scrivens 
http://www.homoscrivens.it/ 
Inknot Edizioni 
http://www.inknot.it/ 
La Bottega delle parole 
http://www.labottegadelleparole.it/ 
Les Flaneurs Edizioni 
http://www.lesflaneursedizioni.it/ 
Marotta & Cafiero Editori 
http://marottaecafiero.it/ 
Milena Edizioni 
http://www.milenaedizioni.com/ 
Polis SA Edizioni 
http://edizioni.polis-sa.it/ 
Raffaello Editrice 
http://www.raffaelloeditrice.it/v2/ 
Rapsodia Edizioni 
http://www.rapsodiaedizioni.com/ 
Rogiosi Editore 
http://www.rogiosi.it/ 
Valtrend Editore 
http://www.valtrend.it/ 

 
 

http://www.adestdellequatore.com/
http://www.bascettaeditore.com/
http://www.brignoliedizioni.it/home.htm
http://www.edizionidellasera.com/
https://www.eremonedizioni.it/
http://www.edizioniflavius.it/
http://www.francodimauroeditore.it/
http://www.grauseditore.it/
http://www.homoscrivens.it/
http://www.inknot.it/
http://www.labottegadelleparole.it/
http://www.lesflaneursedizioni.it/
http://marottaecafiero.it/
http://www.milenaedizioni.com/
http://edizioni.polis-sa.it/
http://www.raffaelloeditrice.it/v2/
http://www.rapsodiaedizioni.com/
http://www.rogiosi.it/
http://www.valtrend.it/
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PROGETTI 

(a cura di)  
 

Le associazioni culturali, gli enti e i gruppi 
di lettura presenti in fiera svolgeranno 
attività presso i propri stand durante tutte 
e tre le giornate di manifestazione. 
 
Coordinamento educativo Laboratorio 
Regionale Città dei bambini e delle 
bambine  
http://www.cittabambini.it 
 
Associazione culturale Parole Alate 
https://parolealateblog.wordpress.com/ 
 
A.P.S. Innuendo 
https://www.facebook.com/apsinnuendo 
 
Cooperativa sociale Se. Po. Fà. Onlus 
http://www.sepofa.com/ 
 
Network Borghi della Lettura 
http://www.borghidellalettura.it/ 
 
Fondazione IDIS Città della Scienza 
GNAM VILLAGE 
http://www.cittadellascienza.it/ 
 
Associazione culturale Terre di Campania 
http://www.terredicampania.it/ 
 
iocisto la libreria di tutti 
http://www.iocistolibreria.it/ 
 
Associazione culturale Comunità Nuova 
 
Gruppo di lettura I Mangiasogni 
 
Associazione culturale Ting(h)el Tang(h)el 
 
Scuola di Scrittura Narrazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventuali cambiamenti relativi agli eventi in 
programma o in caso di pioggia, sospensioni o altro 
saranno tempestivamente comunicati sul nostro 
sito www.ricominciodailibri.it e sui nostri 
principali social network.  
 
 

 

http://www.cittabambini.it/
https://parolealateblog.wordpress.com/
https://www.facebook.com/apsinnuendo
http://www.sepofa.com/
http://www.borghidellalettura.it/
http://www.cittadellascienza.it/
http://www.terredicampania.it/
http://www.iocistolibreria.it/
http://www.ricominciodailibri.it/

