
ore 10:00 - Biblioteca Rendella

Giuseppe Guida (illustratore) 
presenta il libro
IL DELFINO DI MIGUEL
Introduce Elena Indiveri

Frequenta il Liceo artistico diplomandosi nel 
1997. Nel 2002 consegue il diploma presso 
l’Accademia delle Belle Arti di Foggia come 
Scenografo.
Docente di Storia dell’Arte, è direttore artistico 
del Festival Del Nerd di Foggia e del Comix 
Street di Stornara.
È direttore e responsabile della Scuola del 
Fumetto Gulliver di Foggia.

ore 19:00 - Biblioteca Rendella

Carlos Solito
presenta il libro
TROPPA NOTTE INTORNO A ME
Moderano Halit Tafa
e Francesco Campanelli

Scrittore, fotografo, giornalista e regista. Gira il 
mondo da giovanissimo e collabora con 
numerosi magazine e quotidiani nazionali 
realizzando reportage di viaggi. Dirige spot 
pubblicitari, videoclip musicali e cortometraggi. 
Le sue fotografie sono state esposte in diversi 
Paesi e ha pubblicato una ventina di volumi 
illustrati per i più importanti editori italiani. Ha 
firmato la raccolta di racconti ”Il contrario del 
sole” (Versante Sud, 2010) e ”Montagne” 
(Elliot, 2012), insieme a Dacia Maraini, Paolo 
Rumiz, Maurizio Maggiani, Franco Arminio, 
Andrea Bocconi e altri. È anche autore dei 
romanzi "Sciamenesciá" (Elliot, 2016) e "La 
ballata dei Sassi" (Sperling & Kupfer, 2019). Per 
Rizzoli, invece ha pubblicato "Sogno a Sud" 
(2020) e "La luce che non ti ho raccontato" 
(2022).

ore 20:30 - Biblioteca Rendella

Giuseppe De Bellis
I MIGLIORI DI NOI: DIALOGO 
SULLE NUOVE GENERAZIONI E IL 
LORO MODO DI INFORMARSI
Moderano Sara Viale
e Rosa Campanelli

Giornalista e direttore di Sky TG24. Ha scritto 
di calcio su ”Il Foglio” con gli pseudonimi 
Anonimo Pallonaro e Beppe Di Corrado. Con 
quest’ultimo nome ha anche scritto alcuni libri, 
fra cui ”Doppio passo”, vincitore nel 2006 del 
premio CONI per la narrativa sportiva.
Nel 2001 entra come stagista dello sport al 
quotidiano "Il Giornale", fino a caporedattore 
prima delle Cronache e poi degli Esteri. È stato 
inviato negli Stati Uniti per i più importanti 
eventi politici e di costume come le elezioni 
presidenziali del 2008 e quelle del 2012. Nel 
2006 svolge un aggiornamento professionale 
al ”New York Sun”.
Nel 2014 ha fondato la rivista sportiva 
”Undici”. È stato vicedirettore (dal 2011) e 
condirettore (dal 2016) de ”Il Giornale”.
Nel febbraio 2017 diventa direttore di ”GQ 
Italia”.
Dal 15 gennaio 2018 è condirettore vicario di 
Sky Sport con delega a Sky Sport 24 e al sito 
Skysport.it. Il 1º gennaio 2019 lascia gli 
incarichi precedenti per assumere la direzione 
di Sky TG24.

ore 10:00 - Biblioteca Rendella

Luigi Russo: l’uomo, il poeta e 
l’artista
Saluti dell’Assessore alla Cultura 
Rosanna Perricci e di Vito Saponara, 
nipote di Luigi Russo.
Intervengono Domenico Cofano, 
Domenico Brigida e Angelo 
Giangrande.
Introduce e modera Achille Chillà

ore 19:00 - Biblioteca Rendella

Giovanni Fasanella
presenta il libro
NERO DI LONDRA. DA 
CAPORETTO ALLA MARCIA SU 
ROMA: COME L’INTELLIGENCE 
MILITARE BRITANNICA CREÒ IL 
FASCISTA MUSSOLINI
Modera Mario Valentino

Giornalista, sceneggiatore, documentarista e 
scrittore. Inizia la sua carriera nel giornalismo 
lavorando a ”L'Unità”, dove negli anni di 
piombo, a Torino, si occupa di terrorismo. Si 
sposta poi nella redazione romana in cui, a 
metà anni Ottanta, è resocontista 
parlamentare e notista politico. Si occupa di 
politica anche dal 1988, quando passerà a 
”Panorama”. Da qualche anno, Fasanella ha 
lasciato la carriera di giornalista per dedicarsi 
esclusivamente a libri e sceneggiature.

ore 20:30 - Biblioteca Rendella

Ferdinando De Giorgi 
presenta il libro 
NOI ITALIA PALLAVOLO. I VALORI 
CHE CI HANNO PERMESSO DI 
SALIRE SUL TETTO D’EUROPA IN 
TRENTA GIORNI
Moderano Fabrizio D’Alessandro
e Sara Viale

È uno dei protagonisti della “Generazione dei 
Fenomeni” che ha reso grande la pallavolo 
italiana. In azzurro ha collezionato 330 
presenze, esordendo nel 1987 e nel 1988 ha 
preso parte alle Olimpiadi di Seul.

  

ore 10:00 - Biblioteca Rendella

Paolo Valentino
presenta il libro
NICOLA E LA SOCIETÀ SEGRETA 
DEI GENTILCANI
Introduce Elena Indiveri

Scrittore e ghostwriter. Vive a Milano, dove 
lavora nel campo dell'editoria. Ha pubblicato "Il 
metodo Catfulness. La felicità insegnata da un 
gatto" e "Lezioni di dogfulness. La gioia di 
vivere insegnata da un cane", nonché romanzi 
per adulti e bambini. 

ore 17:00 - Teatro Radar

Vincenzo Schettini
presenta il libro
LA FISICA CHE CI PIACE
Introduce Francesco Campanelli
Moderano Roberto Romani
e Miriam Giannuzzi

Professore di Fisica che ha iniziato a sviluppare 
le proprie lezioni online su YouTube, TikTok e 
Instagram con il nome ”La fisica che ci piace”. 
Schettini è anche musicista, violinista 
diplomato al Conservatorio.
Le sue spiegazioni, vivaci e divertenti, rendono 
facile e comprensibile ogni concetto, perché 
raccontano la fisica che c'è dietro le cose che 
vediamo e usiamo ogni giorno.

ore 19:00 - Biblioteca Rendella

Luigi de Magistris
presenta il libro
FUORI DAL SISTEMA
Moderano Sergio Lacitignola
e Roberto Romani

Diviene magistrato giovanissimo e opera per 
quindici anni da pm a Catanzaro e a Napoli, 
occupandosi soprattutto di corruzione e 
criminalità organizzata. Le sue indagini in 
Calabria sono ostacolate dall'interno dello 
Stato: gli vengono sottratte inchieste 
delicatissime sulle cosiddette massomafie, 
viene punito e trasferito per aver indagato fin 
nel cuore del sistema. Il tempo dimostrerà le 
sue ragioni.
Lascia la magistratura e nel 2009 viene eletto 
deputato al Parlamento Europeo con circa 
500.000 voti. È stato il sindaco più longevo 
della storia di Napoli.

ore 20:30 - Biblioteca Rendella

Claudio Martelli
presenta il libro
VITA E PERSECUZIONE DI 
GIOVANNI FALCONE
Moderano Matteo Menga
e Miriam Giannuzzi

Ha insegnato Filosofia all’Università Statale di 
Milano. Amico di Bettino Craxi, di cui era 
considerato il delfino, è stato deputato italiano 
ed europeo. Vicesegretario socialista negli anni 
Ottanta, il suo discorso su “Il merito e il 
bisogno” resta la pietra miliare del 
rinnovamento liberale del PSI. Promotore con i 
radicali del referendum sulla giustizia giusta e 
di quello sul nucleare, divenuto vicepresidente 
del Consiglio e ministro della Giustizia, sceglie 
come collaboratore Giovanni Falcone e con lui 
ha varato le principali leggi antimafia. Prima 
con la legge sull’immigrazione, poi con 
l’associazione Opera e, dal 2010, con Lookout 
– la prima web tv multiculturale – promuove 
l’integrazione degli immigrati e i diritti dei 
rifugiati. Giornalista, autore e conduttore 
televisivo, vive e lavora tra Roma, Milano e 
Berlino. Nel 2013 ha pubblicato l’autobiografia 
”Ricordati di vivere” e nel 2020, per La nave di 
Teseo, ”L’antipatico. Bettino Craxi e la Grande 
Coalizione”.
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