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Dal 12 al 18 giugno 2022 torna “Prospero Fest”, la serie 
di incontri giornalieri con scrittori, autori e giornalisti 
che si confrontano su temi importanti e di stretta 
attualità. Finalmente, dopo due anni di restrizioni, 
ritorniamo a vivere questo evento appieno. Con una 
novità: la scelta della location. Abbiamo, infatti, voluto 
sperimentare lo scenario mozzafiato del porto 
vecchio cittadino sul quale si affacciano gioielli come 
il Castello Carlo V o il Palazzo Martinelli. Una delle 
cartoline della città, tra le più fotografate da chi ogni 
giorno visita Monopoli, farà da scenario a 13 dei 14 
incontri in programma. Continuiamo a investire in 
Cultura con una rassegna totalmente organizzata, 
programmata e finanziata dall’Amministrazione 
Comunale contribuendo ad innalzare il livello 
qualitativo delle nostre proposte e intercettando altri 
segmenti turistici. Bentornato “Prospero Fest”

Angelo Annese | Sindaco di Monopoli

Per il quarto anno consecutivo “Prospero Fest” 
allieterà le ultime giornate di primavera con ben 13 
incontri con gli autori, uno spettacolo teatrale e una 
serie di laboratori nella Biblioteca “Prospero Rendella”. 
Una sette giorni di riflessione, approfondimenti e, 
perché no, di spensieratezza. Dopo 4 anni possiamo 
sicuramente affermare che “Prospero Fest” sia 
diventato un appuntamento irrinunciabile che apre le 
porte agli eventi spiccatamente estivi. Anche 
quest’anno ci fregiamo della collaborazione del 
premio Strega e direttore del Salone del libro di Torino 
Nicola Lagioia che con “Le stagioni di Prospero” ci 
farà vivere momenti dall’alto valore culturale. Avremo 
l’onore di ospitare giornalisti come Carmen Lasorella, 
Toni Capuozzo, Mario Giordano e Luca Telese e 
affronteremo temi delicati come quelli della mafia e 
della criminalità dialogando con Nando Dalla Chiesa e 
Giovanni Impastato. Ma “Prospero Fest” sarà anche 
tanto altro e saprà stupirvi e appassionarvi ogni sera.

Rosanna Perricci | Assessore Comunale alla Cultura



La stagione degli eventi della Città di Monopoli è già nel pieno e, anzi, 
potrei dire che non si è mai fermata. In un anno durante il quale abbiamo 
presentato la nostra programmazione sin dal mese di febbraio, “Prospero 
Fest” rappresenta uno di quegli eventi che impreziosiscono il nostro 
corposo calendario di appuntamenti. Per sette giorni il parterre di 
giornalisti, autori e scrittori eleveranno l’offerta turistico-culturale di 
Monopoli, contribuendo ad accrescere l’interesse già alto verso la nostra 
città. Gli ospiti dell’edizione 2022 sono sicuro cattureranno l’attenzione di 
tanti, animando il nostro centro storico per una settimana intera. Una 
grande festa di cultura per riflettere e discutere su temi importanti e per 
far scoprire e riscoprire i luoghi incantati della nostra Monopoli.
 
Cristian Iaia | Assessore Comunale al Turismo

La Rendella ha attraversato sicura, con grande coraggio e determinazione, 
le acque tempestose degli ultimi due anni segnati da tante costrizioni e 
impedimenti e approda, con la quarta edizione del Prospero Fest, in uno dei 
luoghi più iconici della città: il Porto vecchio. Anche quest’anno la 
Biblioteca Rendella organizza e produce direttamente un grande evento 
culturale che ospiterà i nomi più importanti del panorama letterario e 
giornalistico italiano in un programma tutto da scoprire. Ci vediamo al 
Prospero Fest…!
 
Piero D’Amico | Dirigente A.O.I Affari Generali e Sviluppo Locale

La mia piccola sezione all'interno del Prospero Fest può forse essere intesa 
nel senso del viaggio. Si tratta di quattro incontri di grande livello. Vito 
Mancuso parlerà di un viaggio interiore che si riverbera, però, e forse a 
maggior ragione, nella nostra nostra vita comunitaria. Irene Graziosi terrà 
una lezione sul viaggio on line, su come funzionano i social - tema su cui ha 
scritto un romanzo molto bello - e come stanno cambiando le nostre vite. 
Il viaggio di Pietro Del Soldà sarà all'insegna dell'avventura, della 'vita fuori 
di sé', come la chiama lui. Infine, un viaggio nella storia del nostro paese con 
Fabrizio Gifuni, il quale, simile a un medium o a uno sciamano, evoca Aldo 
Moro in uno spettacolo-monologo di enorme potenza, 'Con il vostro 
irridente silenzio'. Quattro protagonisti della nostra cultura arrivano a 
Monopoli, e fortunato chi potrà vederli!
 
Nicola Lagioia | Direttore del Salone del libro di Torino

Per il Prospero Fest curatore della sezione 
“Le stagioni di Prospero”
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19.00

CARMEN LASORELLA
Un viaggio… Per ricominciare, tra sfide 
e minacce del nostro tempo

Introduce Sergio Rizzo
Moderano Mario Valentino e Francesca Fusco

21.00

GIOVANNI IMPASTATO 
presenta il libro Mio fratello.   
Tutta una vita con Peppino

Introduce Sergio Rizzo
Modera Marco Dinapoli

12 Giugno
Domenica



19.00

ELISA CASSERI 
presenta il libro Grand Tour sentimentale

Modera Felice Stama

21.00 | Teatro Radar

FABRIZIO GIFUNI  
CON IL VOSTRO IRRIDENTE SILENZIO
Studio sulle lettere dalla prigionia  
e sul memoriale di Aldo Moro

13 Giugno
Lunedì

biglietti disponibili
su  vivaticket

per info Teatro Radar
+39 335 756 4788

sezione
“Le stagioni di Prospero”
a cura di Nicola Lagioia



19.00

VITO MANCUSO
La mente innamorata

Introduce Davide Garganese

21.00

TONI CAPUOZZO  
presenta il libro Balcania

Introduce e modera Vito Giannulo

14 Giugno
Martedì

sezione
“Le stagioni di Prospero”
a cura di Nicola Lagioia



19.00

GIAN CARLO CASELLI 
presenta il libro La giustizia conviene. 
Il valore delle regole raccontato ai ragazzi  
di ogni età

Introduce Sergio Rizzo
Interviene Michele Emiliano
Modera Mario Valentino

21.00 

MARIO GIORDANO  
presenta il libro Tromboni. Tutte le bugie  
di chi ha sempre la verità in tasca

Introduce Sergio Rizzo
Modera Gianni Tanzariello

15 Giugno
Mercoledì



19.00

PIETRO DEL SOLDÀ
La vita fuori di sé. Una filosofia   
dell’avventura

21.00 

LUCA TELESE 
presenta il libro La scorta di Enrico.  
Berlinguer e i suoi uomini: una storia di popolo

Introduce e modera Giancarlo Fiume

16 Giugno16 Giugno
Giovedì

sezione
“Le stagioni di Prospero”
a cura di Nicola Lagioia



19.00 

CINZIA TANI 
presenta il libro Quella notte a Valdez

Introduce e modera Manuela Lenoci

21.00

UMBERTO GALIMBERTI 
I giovani. La negazione dei valori, tra cultura  
digitale e nuove identità

Introduce e modera Francesco Pepe

 

17 Giugno
Venerdì



19.00 

IRENE GRAZIOSI
Visti di profilo: i social, la brandizzazione 
identitaria e la perdita del Sé

Introduce Sergio Rizzo

21.00
NANDO DALLA CHIESA
 presenta il libro Ostinati e contrari.  
La sfida alla mafia nelle parole di due grandi 
protagonisti:  Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

Introduce Sergio Rizzo
Modera Mario Valentino

18 Giugno
Sabato

sezione
“Le stagioni di Prospero”
a cura di Nicola Lagioia
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Prima corrispondente di guerra per la 
TV. In quasi venti anni, ha raccontato le 
principali crisi internazionali (Africa, 
Medio e Vicino Oriente, Balcani, Asia e 
America Latina) a cavallo tra il XX e il 
XXI secolo. Ha ideato e condotto 
programmi televisivi sulle tre reti gene-
raliste della RAI e alla radio. È stata 
anchorwoman dell'edizione più seguita 
del TG2. Ha diretto master universitari, 
la sede di corrispondenza della RAI a 
Berlino, la Comunicazione RAI e la TV 
pubblica di San Marino. Ha presieduto 
RaiNet, la società per lo sviluppo digi-
tale della RAI. Partecipa a conferenze, 
dibattiti, trasmissioni. Viaggia. Vive 
l’arte, la musica e lo sport. 

Giovanni Impastato è il fratello minore 
di Peppino, ucciso dalla mafia nel 1978. 
Ne ha raccolto l'eredità e portato 
avanti la lotta.
Cofondatore di "Casa Memoria Felicia 
e Peppino Impastato" impegnata nel 
contrasto alle mafie.
Ha pubblicato: Resistere a mafiopoli, 
Oltre i 100 passi e Il coraggio della 
memoria.

Carmen 
LASORELLA

Giovanni
IMPASTATO

giornalista 
opinionista 
scrittrice

scrittore



Elisa Casseri è nata nel Basso Lazio e 
vive a Roma. All'attività di scrittrice di 
romanzi e racconti affianca quella di 
sceneggiatrice e autrice di serie 
televisive e testi teatrali, blogger 
“Melotecnica” e “Memorie di una 
Bevitrice di Estathé”. Nel 2015, con 
“L'orizzonte degli eventi” ha vinto la 53° 
edizione del Premio Riccione per il 
Teatro, lavoro pubblicato in una 
antologia negli Usa e in Spagna. Tra i 
volumi di recente pubblicazione: La 
botanica delle bugie (Fandango 2019) 
e Grand Tour sentimentale (Solferino 
2022).

È uno degli attori più affermati del 
panorama italiano, teatrale e 
cinematografico. È ideatore e 
interprete di numerosi spettacoli fra i 
quali il pluripremiato progetto “Gadda 
e Pasolini”, antibiografia di una 
nazione (Premio Ubu nel 2010 come 
miglior spettacolo e miglior attore 
dell’anno per “L’Ingegner Gadda va alla 
guerra”) - con la regia di Giuseppe 
Bertolucci - e il suo ultimo lavoro “Con 
il vostro irridente silenzio, Studio sulle 
lettere dalla prigionia e sul Memoriale 
di Aldo Moro”.

Elisa 
CASSERI

Fabrizio 
GIFUNI

scrittrice

attore



Docente di Teologia moderna e 
contemporanea presso la Facoltà di 
Filosofia dell’Università Vita-Salute 
San Raffaele di Milano. Al centro del 
suo lavoro sta la costruzione di una 
teologia laica, nel senso di un rigoroso 
discorso su Dio, tale da poter 
sussistere di fronte alla filosofia e alla 
scienza. Dal 2009 collabora con la 
“Repubblica”. Con Garzanti ha 
pubblicato La forza di essere migliori 
(2019), Il coraggio e la paura (2020), I 
quattro maestri (2020) e A proposito 
del senso della vita (2021). 

È nato a Palmanova (UD) alla fine del 
1948, da madre triestina e padre 
napoletano. Ha vissuto a Udine, Roma 
e Milano. Ha lavorato per la carta 
stampata (“Lotta Continua”, 
“Reporter”, “Epoca”) e per la televisione 
(telegiornali Mediaset, Terra!).
Non ama essere definito inviato di 
guerra, nonostante abbia seguito per 
trent’anni conflitti in ogni parte del 
mondo. È autore di numerosi libri. Tra 
gli altri: Il giorno dopo la guerra 
(Feltrinelli 1996); Adiòs (Mondadori 
2007); Il segreto dei marò (Mursia 
2016); L’odio nel nome di Allah (Sign 
Publishing 2018). 

Vito 
MANCUSO

Toni 
CAPUOZZO

teologo

giornalista



Nato ad Alessandria nel 1939, è stato 
giudice istruttore del Tribunale di 
Torino dai primi anni Settanta, via via 
sempre più impegnato in indagini sul 
terrorismo. Dal 1986 al 1990 è stato 
membro del Consiglio superiore della 
magistratura. Dal 1993 al 1999 ha 
diretto la Procura di Palermo, dalla 
cattura di Totò Riina e di numerosi altri 
boss ai grandi processi su mafia e 
politica. Ha terminato la sua carriera 
nel 2013 come procuratore capo di 
Torino. Ha pubblicato vari saggi.

Ha diretto il quotidiano “il Giornale”, 
notiziari e trasmissioni televisive come 
Studio Aperto, Tgcom24 e il Tg4. 
Dal 2018 conduce Fuori dal Coro.  
Ha scritto diversi libri per smascherare 
Sanguisughe, Avvoltoi, Pescecani, 
Vampiri e Sciacalli. Ma non si è mai 
divertito come a sbugiardare i 
Tromboni. Ha quattro figli e da 
trent’anni è sposato con la stessa 
moglie. La sua voce è molto 
riconoscibile: alcuni la prendono in giro, 
altri la vorrebbero far tacere. 

Gian Carlo 
CASELLI

Mario 
GIORDANO

ex magistrato

giornalista



Nato a Venezia nel 1973, è autore e 
conduttore dei programmi di Rai 
Radio3 “Tutta la città ne parla” e 
“Zarathustra”.  Ha pubblicato saggi sul 
pensiero antico e, nel 2007, Il demone 
della politica. Rileggendo Platone: 
dialogo, felicità, giustizia. Scrive sulla 
Domenica del “Sole 24 Ore”. Per 
Marsilio è autore di Non solo di cose 
d’amore. Noi, Socrate e la ricerca della 
felicità (2018, premio Biblioteche di 
Roma 2018, premio Alessandro 
Leogrande 2019) e di Sulle ali degli 
amici. Una filosofia dell’incontro (2020, 
premio “Città delle Rose”). Per la sua 
attività radiofonica gli è stato 
assegnato il premio Flaiano 2018.

É nato a Cagliari, è anche autore, 
conduttore televisivo, radiofonico e 
opinionista. 
Dal 2021 è vicedirettore del quotidiano 
online “The Post Internazionale”.
È autore di diversi saggi sulla storia 
politica recente del nostro Paese.
Tra le sue ultime pubblicazioni con 
Solferino: Turbopopulismo, Cuori 
rossoblù, Cuori Campioni e la 
riedizione aggiornata del long sellers 
Qualcuno era comunista. 

Pietro
DEL SOLDÀ

Luca 
TELESE

autore
conduttore

giornalista



È anche autrice e conduttrice di 
programmi televisivi, tra cui “Il caffè di 
Rai Uno”, “Visioni Private”, 
“FantasticaMente”, “Assassine” e “Italia 
mia benché”. Nel 2004 è stata 
nominata Cavaliere della Repubblica 
per meriti culturali. Ha pubblicato fra 
l’altro per Mondadori, tra i più recenti: 
Mia per sempre (2013), La storia di 
Tonia (2014), Il capolavoro (2017), Figli 
del segreto (2018), Donne di spade 
(2019), rispettivamente primo e 
secondo volume della trilogia Il volo 
delle aquile.

Nato a Monza, nel 1942 è stato docente 
di Filosofia della storia, Psicologia 
generale e Psicologia dinamica presso 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia, della 
quale dal 2012 è professore emerito. 
Allievo di Karl Jaspers all’Università di 
Basilea, ne è stato uno dei principali 
traduttori e divulgatori in Italia. È 
membro dell’Association For Analytical 
Psychology. Ha pubblicato per 
Feltrinelli decine di libri di successo, 
tradotti in varie lingue. Tra le sue opere 
più recenti si ricordano: La parola ai 
giovani. Dialogo con la generazione del 
nichilismo attivo (2018), Che 
tempesta! (2021 con Anna Vivarelli) e Il 
libro delle emozioni (2021).

Cinzia 
TANI

Umberto 
GALIMBERTI

giornalista
scrittrice 

filosofo
psicanalista



È nata a Roma nel 1991. Durante gli 
studi magistrali inizia a scrivere. Dopo 
aver scritto e condotto la serie La 
prima volta, incontra Sofia Viscardi, 
con la quale fonda “VENTI”, un 
magazine editoriale digitale dedicato 
ai ventenni. Il suo romanzo d'esordio è Il 
profilo dell'altra, edito da E/O nel 2022.

È professore ordinario di Sociologia 
della criminalità organizzata 
all’Università degli Studi di Milano. 
Presidente onorario dell’associazione 
Libera e presidente della Scuola di 
formazione Antonino Caponnetto. È 
stato parlamentare della Repubblica e 
sottosegretario all'Università. È 
editorialista del “Fatto Quotidiano”.
Ha scritto numerosi libri di analisi e 
denuncia del fenomeno mafioso. Tra le 
sue più recenti pubblicazioni: Rosso 
Mafia. La ‘ndrangheta a Reggio Emilia 
(Bompiani 2019, con Federica Cabras). 
Con Solferino ha pubblicato La partita 
del secolo (2020). 

Irene 
GRAZIOSI 

Nando 
DALLA CHIESA

scrittrice

sociologo
scrittore
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Nato a Monza, nel 1942 è stato docente 
di Filosofia della storia, Psicologia 
generale e Psicologia dinamica presso 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia, della 
quale dal 2012 è professore emerito. 
Allievo di Karl Jaspers all’Università di 
Basilea, ne è stato uno dei principali 
traduttori e divulgatori in Italia. È 
membro dell’Association For Analytical 
Psychology. Ha pubblicato per 
Feltrinelli decine di libri di successo, 
tradotti in varie lingue. Tra le sue opere 
più recenti si ricordano: La parola ai 
giovani. Dialogo con la generazione del 
nichilismo attivo (2018), Che 
tempesta! (2021 con Anna Vivarelli) e Il 
libro delle emozioni (2021).



10.00 |  Hi-tech Lab
Prospero 3D
 Creazione e stampa di oggetti con le stampanti 3D

16.00 | Sala Ragazzi
C’era una volta
Laboratorio di costruzione di un racconto  
dedicato a bambini dai 6 agli 8 anni

13 Giugno

11.00 | Sala Ragazzi
C’era una volta
Laboratorio di costruzione di un racconto  
dedicato a bambini dai 6 agli 8 anni

16.00 | Terrazza Food Lab
Nel blu dipinto di blu
Laboratorio di arte e pittura

12 Giugno

Per partecipare ai laboratori  
è necessaria la prenotazione
scrivendo a info@larendella.it 
o telefonando al 080 414 0709

Prospero Lab a cura dei volontari di Prospero in 
collaborazione con la Società Cooperativa 
Culture



10.00 |  Hi-tech Lab
Prospero 3D
 Creazione e stampa di oggetti con le stampanti 3D

16.00 | Sala Prospero
Benvenuti a Holt
Incontro conclusivo del progetto PCTO con la casa editrice NN  
a cura della classe 4 Â classico del Polo Liceale “G. Galilei – M. Curie” 
di Monopoli sul libro “Le nostre anime di notte” di Kent Haruf

15 Giugno

11.00 | Sala Prospero
Generazioni a confronto
Laboratorio di confronto generazionale in collaborazione  
con l’Associazione Culturale Anziani di Monopoli

16.00 | Music Lab
Prospero in MUSICA
Laboratorio per scoprire la musica e gli strumenti musicali 

14 Giugno

10.00 | Sala Prospero
Teatro integrato: la pratica teatrale  
come modalità di inclusione sociale
In collaborazione con la compagnia teatrale integrata  
“Il TeatroVerso dell’Arcadìa” - Associazione “Centro Arcobaleno”

16.00 | Terrazza Food Lab
Nel blu dipinto di blu
Laboratorio di arte e pittura

16 Giugno



10.00 |  Hi-tech Lab
Prospero 3D
 Creazione e stampa di oggetti con le stampanti 3D

16.00 | Sala Prospero
Terapia di parole e gesti
Laboratorio di lettura e scrittura

17 Giugno

11.00 | Sala Prospero
Generazioni a confronto
Laboratorio di confronto generazionale in collaborazione  
con l’Associazione Culturale Anziani di Monopoli

16.00 | Music Lab
Prospero in MUSICA
Laboratorio per scoprire la musica e gli strumenti musicali 

18 Giugno



Associazione “Centro Arcobaleno”
Associazione Culturale Anziani Monopoli
Compagnia teatrale integrata “Il TeatroVerso dell’Arcadìa”
Davide Pierno
Libreria Emmenne
Libreria Minopolis
Mondadori Bookstore Monopoli
NN Editore
Società Cooperativa Culture

La sezione "Le stagioni di Prospero" è a cura di  
Nicola Lagioia

Si ringrazia il giornalista Mario Valentino  
per la collaborazione offerta nell'elaborazione 
del programma

si ringraziano

Giuseppe Argento
Francesco Campanelli
Rosa Campanelli
Michela Costante
Arianna Damasco
Danilo D’Amico
Roberta Dormio
Miriam Giannuzzi
Klea Kacaniku
Elisabetta Iacovazzi

I volontari del Prospero
Elena Indiveri 
Sergio Lacitignola
Matteo Menga
Alessia Moretti
Letizia Notarangelo
Annaclara Romani
Roberto Romani
Halit Tafa
Michele Tateo
Sara Viale

credito fotografico: Musacchio, Ianniello & Pasqualini



dott. Sante Donato SCARAFINO
080 41 40 240
080 41 40 241 (fax)
ufficiostampa@comune.monopoli.ba.it

ufficio stampa

comunicazione

partner



Info
Biblioteca Rendella
Piazza Garibaldi 24 - 70043 Monopoli (BA)
+39 080 4140709 - 4140704
info@larendella.it

Biglietti spettacolo
CON IL VOSTRO IRRIDENTE SILENZIO
Studio sulle lettere dalla prigionia 
e sul memoriale di Aldo Moro
di Fabrizio Gifuni

Teatro Radar
+39 335 756 4788

€ 12 Galleria | € 15 Platea  
biglietti su  vivaticket


