
sabato 5 NOVEMBRE
Ore 09.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Ammirà
Cogito ergo… possum, Intelligenza artificiale e Realtà virtuale al servizio della disabilità 
Un progetto di robotica a cura dell’ IIS ITG-ITI - Vibo Valentia
Domenico Consoli, Maria Grazia Gramendola e Onorato Passarelli dialogano con Anna 
Mandarano
Il progetto “ Cogito ergo…possum”, destinato alle persone con disabilità motorie e che 
riguarda un sistema domotico gestito direttamente dal pensiero, è il frutto dell’impegno 
degli studenti dell’IIS ITG-ITI – di Vibo Valentia che hanno deciso di mettere al servizio delle 
esigenze del territorio le loro competenze nell’ottica del Service Learning: l’Apprendimento 
al Servizio della disabilità.
Per la realizzazione del progetto la scuola ha messo in campo le competenze degli alunni 
di tutti gli indirizzi di studio presenti nell’Istituto: i geometri hanno realizzato l’ambiente 
domestico ed il cinema in realtà virtuale, gli elettrotecnici hanno progettato e assemblato 
la cassetta elettrica, gli elettronici hanno programmato l’Arduino che legge i sensori 
e gestisce i relè, gli informatici hanno realizzato il software che fa comunicare sensore 
cervello, visore VR e Arduino.

Ore 10.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Ammirà
Pier Paolo Giannubilo presenta “Incendio sul mare”, Rizzoli 2022
Conversa con l’autore Giorgia Ballanti
Ognuno di noi fa i conti con l’eden della propria infanzia. Per Riccardo Manes quel paradiso 
perduto è un luogo -selvaggio, incontaminato - da cui è rimasto lontano per troppi anni: le 
isole Tremiti. Per quasi un ventennio, all’estero, ha lavorato ai massimi livelli come esperto 
di sicurezza per social media e istituzioni internazionali nel contrasto ai crimini on line. Una 
carriera logorante, che però lo ha già reso ricco a sufficienza per lasciare tutto e inaugurare 
una nuova stagione della sua vita. 

Ore 10.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Berto
Mario Filloley presenta “Sesso più, sesso meno”, 66thand2nd 2021
Conversa con l’autore Maria Grazia Petracca
Peppe e Arianna sono due insegnanti, si vedono e fanno sesso. Non stanno insieme, forse 
vorrebbero o forse no, tutto sommato stanno bene così. Fanno tanti pensieri: parlano da 
soli, in macchina o affacciati al balcone, parlano di sé stessi a sé stessi, si credono il centro 
del mondo, e forse per questo non riescono a entrare davvero in relazione l’uno con l’altra.

Ore 11.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Ammirà
Pier Paolo Pasolini tra arte, conoscenza e pensiero ecologico
Con Giap Parini, Professore Ordinario di Sociologia Generale dell’UNICAL e Olimpia 
Affuso Ricercatrice di Sociologia Dei Processi Culturali E Comunicativi dell’UNICAL

Ore 11.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Berto
Rosario Chimirri presenta  “Caratteri urbanistici ‘islamici’ di Cosenza Vecchia”,  Rubbettino 
2021
Rosario Chimirri, Shara Bria e Silvia Senise dialogano con Lionella Maria Morano e 
Vincenzo Carone
Il libro, frutto di una ricerca innovativa condotta da docenti e discenti del Dinci (Unical) 
su ‘Cosenza Vecchia’, studia le testimonianze storico-urbanistico-architettoniche e 
antropologiche di matrice islamica in Calabria, nell’intreccio dei ‘mondi’ occidentale e 
orientale, stimolando la valorizzazione e il corretto riuso degli edificati storici.

Ore 12.00 •  Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Ammirà
Politically correct o libertà d’espressione?
Ne discutono Giuseppe Ottavio Cricenti, Enza Bruno Bossio e Stefano Soriano
Modera l’incontro Maria Teresa Santaguida
L’odio verso categorie di persone (omosessuali, persone di colore ecc.) ha assunto una 
notevole rilevanza  sociale: la divulgazione dei discorsi di odio è oggi più che mai ampia 
e incisiva per mezzo dei social media. Ma fino a che punto il discorso di odio verso intere 
categorie di persone è lecito? E quali sono i limiti consentiti alle opinioni che esprimono 
odio verso categorie di individui? Da un lato c’è chi invoca la libertà di espressione, 
dall’altro chi asseconda le esigenze del politicamente corretto. Quali sono le ragioni delle 
due posizioni? E sono davvero così distanti tra loro?

Ore 16.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Ammirà
Luigi La Rosa presenta “Nel furor delle tempeste. Breve vita di Vincenzo Bellini”, Piemme 
2022
Conversa con l’autore Anna Mallamo
Arie d’opera eseguite da Giulia Pollice, soprano e Aurelio Pollice, pianoforte
26 dicembre 1831. L’esordio di Norma sul palcoscenico della Scala segna insieme l’apice 
creativo della musica di Vincenzo Bellini e un clamoroso fiasco, che spinge il siciliano a 
fuggire da un teatro in tumulto e vagare per una città infreddolita. Un uomo lo insegue, 
impeccabile nell’eleganza ma distaccato e altèro nel portamento; una figura che attraversa, 
avvolta dentro una nube di mistero, tutta la vita del musicista.

Ore 16.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Berto
Alessandro Zaccuri presenta “Poco a me stesso”, Marsilio 2022
Conversa con l’autore Chiara Marasco
Opera di uno scrittore in stato di grazia, Poco a me stesso è il racconto della vita 
ipotetica, esatta e mentita di Alessandro Manzoni: una fantasmagoria condotta sul filo 
dell’inverosimiglianza e sorretta da una libertà espressiva che reinventa, rendendola 
attuale, la lingua italiana di due secoli fa. Esilarante e malinconico, buffo e preciso, il nuovo 
romanzo di Zaccuri ci ricorda come, anche quando gli ostacoli sembrano prevalere, la 

scelta rimane sempre possibile e necessaria.
Candidato al Premio Strega 2022 

Ore 17.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Ammirà
Gaja Cenciarelli presenta “Domani interrogo”, Marsilio 2022
Conversa con l’autrice Raffaele Suppa
La periferia romana Di Domani interrogo è la Rebibbia di Zerocalcare. Nel liceo si parla 
romano, e le aule sono abitate da strani esseri viventi: alcuni disegnati sui muri, alcuni 
umani ma dalle cui bocche escono suoni incomprensibili alla professoressa, che non ha 
mai pensato di avere la vocazione all’insegnamento e invece ce l’ha, solo che non è una 
vocazione, è un mestiere. La professoressa, infatti, non ama la vocazione, ama l’inglese. 
La professoressa è un’intellettuale. La professoressa ha studiato in Italia e all’estero. La 
professoressa cammina, cammina, cammina perché Roma è grande e perché camminando 
pensa. Gli studenti e le studentesse, invece, non camminano, vanno in motorino o in 
macchina, e non studiano…

Ore 17.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Berto
Piera Carlomagno presenta “Il taglio freddo della luna”, Solferino, 2022
Conversa con l’autrice Caterina Villì
Gli ultimi istanti di quiete, l’ultimo lampo di spensieratezza: è l’inizio del pranzo di 
fine estate che Marina Pietrofesa Cortese, matriarca ottantenne, ha imbandito per la 
famiglia, in uno degli eleganti lidi della costa ionica lucana. Certo è strano che Wlady, 
nipote prediletto di Marina, non sia arrivato, ma la sua assenza è solo un’increspatura 
nell’atmosfera dorata che avvolge quella famiglia di antichi latifondisti…

Ore 18.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Ammirà
Massimo Cannoletta presenta “Storie d’Italia. Vite straordinarie che raccontano un 
Paese meraviglioso”, TEA 2022
Conversano con l’autore Lionella Maria Morano e Rosario Varì
Le storie raccolte in questo volume sono una vera e propria dichiarazione d’amore verso 
il nostro Paese. Sapevate che il baccalà è stato scoperto grazie a un terribile naufragio? E 
che Keith Haring ha scelto Pisa per la sua ultima opera pubblica? E che il primo re d’Italia 
ha combattuto contro tutto e tutti per proteggere la donna che amava? L’Italia è un Paese 
relativamente piccolo, ma il suo patrimonio artistico e culturale è enorme ed è conosciuto 
in tutto il mondo. Sotto di esso, però, se ne cela un altro, assai meno noto: un patrimonio 
composto dalle vite di uomini e donne che l’Italia l’hanno popolata, amandola o odiandola, 
che l’hanno arricchita di arte e scienza, che l’hanno lasciata ma anche che l’hanno voluta 
raggiungere da molto lontano, che ne hanno fatto la Storia con la loro umanità, il loro 
coraggio, la loro unicità. 

Ore 18.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Berto
Presentazione del volume “Stampa ed editoria in Calabria e a Monteleone”, a cura di 
Gilberto Floriani, Adhoc, 2022
Gilberto Floriani e Foca Accetta dialogano con Stefano Mandarano
Interverranno gli editori Qualecultura, Settecolori e Monteleone 
Un volume miscellaneo che raccoglie documentati testi di autori diversi sull’arte tipografica 
ed editoriale calabrese.
Particolare attenzione, dopo il saggio preliminare, è rivolta al suo avviamento e sviluppo 
in Monteleone nei secoli XVII-XVIII,  alla attività della tipografia dell’Intendenza durante 
in Decennio francese, alla ripresa dell’arte tipografica nel periodo post unitario e, infine, 
ai personaggi che maggiormente hanno dato una impronta all’editoria nel corso del 
Novecento a Vibo Valentia.

Ore 19.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Ammirà
L’amore è invisibile
Un incontro dedicato al grande artista lucano Mango 
Laura Valente conversa con Rino Putrino e Vittorio Pio
Letture di Emilio Stagliano e Giorgia Ballanti
Si parlerà della musica di Mango, della sua voce straordinaria e anche di un aspetto meno 
noto della sua produzione artistica, quello letterario, attraverso la lettura di alcune sue 
poesie, tratte dai tre libri editi. A parlarci di lui ci sarà Laura Valente ,sua moglie, nonché 
cantante dei Matia Bazar negli anni ’90 .

Ore 19.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Berto
La vita e le opere di Saverio Strati, in occasione della riedizione dei suoi romanzi da parte 
di Rubbettino.
Gianluca Macrì conversa con Palma Comandè, scrittrice, nipote e biografa del grande 
scrittore calabrese, con Domenico Stranieri, sindaco di Sant’Agata di Bianco e con 
Vittoria Imeneo
«L’italiano di Strati, oltre a essere scabroso, elettrizzato, policromo dove lo pretende 
la condizione selvaggia che solo per cominciare è calabrese, è flessibile come giunco, 
inebriante come un Brunello e vibrante come un serpente in amore». Walter Pedullà

Ore 21.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Ammirà
Mauro Ermanno Giovanardi in “Un po’ d’amore”
Mauro Ermanno Giovanardi ridisegna in trio acustico il percorso artistico della sua 
carriera, con uno spettacolo intenso, raffinato e struggente, con l’approccio e lo stile che 
lo hanno sempre contraddistinto. Atmosfere evocative, dal sapore western morriconiano 
e minimale al tempo stesso per dare sempre più spazio alla voce; loop, chitarra, cori ed un 
violino ad impreziosire i temi e dare più pathos a tutto l’impianto sonoro. Fondatore della 
storica band dei La Crus, sicuramente rappresenta oggi uno degli autori più importanti e 
seminali della musica italiana. 
concerto
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GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE
Ore 09.00 • Auditorium Spirito Santo • Vibo Valentia
INAUGURAZIONE
Intervengono
Maria Limardo -  Sindaco di Vibo Valentia
Corrado L’Andolina - Presidente del Sistema Bibliotecario Vibonese
Giuseppe Mangialavori - Deputato della Repubblica italiana
Antonella Tripodi - Assessore alla Cultura del Comune di Vibo Valentia
Maria Teresa Marzano e Gilberto Floriani - Direttori artistici Festival Leggere & Scrivere
Autorità locali, Dirigenti scolastici e Sponsor 
A seguire 
Come funziona un’orchestra?
Lezione concerto del Maestro Nir Kabaretti
Per amare le cose bisogna conoscerle. Per conoscerle bene c’è bisogno di qualcuno che 
ce le faccia vedere da vicino. Questa lezione concerto è un›occasione per smontare la 
macchina perfetta di un›orchestra sinfonica e capire come funziona la musica classica, 
come si impara a suonare la musica di insieme e tutti gli strumenti che compongono una 
orchestra. 
Con la partecipazione dell’ Orchestra Sinfonica della Calabria diretta dal Maestro Nir 
Kabaretti

Ore 15.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Ammirà
Simonetta Gola, responsabile della Comunicazione e delle Campagne di raccolta fondi 
nazionali dell’Organizzazione non governativa Emergency  presenta “Una persona alla 
volta” di Gino Strada, Feltrinelli 2022
Conversa con Antonio Belcastro e Eleonora Cannatelli
Da Kabul a Hiroshima, il racconto di una missione durata tutta la vita: «Bisogna curare le 
vittime e rivendicare i diritti. Una persona alla volta.»
Questo libro, curato da Simonetta Gola, racconta l’emozione e il dolore, la fatica e l’amore 
di una grande avventura di vita, che ha portato Gino Strada a conoscere i conflitti dalla 
parte delle vittime e che è diventata di per se stessa una provocazione. 

Ore 15.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Berto
Angela Bubba presenta “Elsa”, Ponte alle Grazie 202
Conversa con l’autrice Anna Melecrinis
Grande scrittrice, autrice di alcuni dei maggiori romanzi del Novecento europeo, 
protagonista della nostra storia culturale, moglie di Alberto Moravia, amica di Pasolini: chi 
è stata davvero Elsa Morante? Per la prima volta a parlare è proprio lei, Elsa, nel cui nome 
si apre e si chiude il romanzo biografico di Angela Bubba. Candidato al Premio Strega 2022

Ore 16.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Ammirà
L’archeologo Maurizio Paoletti racconta i Bronzi di Riace a cinquant’anni dal loro ritrovamento
Introduce Maria d’Andrea
Muscolatura perfetta, portamento fiero, il bronzo A ha riccioli e una fascia in testa, il 
bronzo B ha un copricapo che forse rappresenta un berretto di volpe, l’occhio destro cavo, 
una ampia fessura sul retro del cranio. Si ergono sui piedistalli del Museo nazionale di 
Reggio Calabria, la loro legittima sede, i Bronzi di Riace. Il 16 agosto 1972 nei fondali della 
cittadina calabra furono scoperti durante una battuta di pesca subacquea le due statue 
greche. Da allora “hanno sconvolto i criteri tradizionali con cui conoscevamo l’arte greca”.

Ore 16.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Berto
Pierluigi Franco presenta “Gorbacev il furbo ingenuo”, Rubbettino 2022
Conversa con l’autore Raffaele Suppa
Una storia non agiografica alle origini della crisi mondiale (e ucraina)
Michail Sergeevič Gorbačëv ha senz’altro rivoluzionato gli equilibri del mondo, favorendo 
due linee di pensiero: una che lo ritiene una sorta di eroe, un’altra che lo ritiene un politico 
incapace che ha, sia pure involontariamente, creato le basi di tutti gli attuali conflitti che 
stanno sconvolgendo il pianeta. Un dibattito interrotto, poiché le convenienze politiche 
hanno portato quasi a dimenticare. 

Ore 17.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Ammirà
Federico Iadicicco presenta “Delle cose nuove. Oltre il globalismo e il sovranismo”, 
Historica Edizioni, 2022
Conversano con l’autore Franco Cavallaro e Marco Furnari
Interventi di
Attilio Nostro, vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea
e di Pierangelo Pedretti, Segretario Generale Del Vicariato Di Roma
Modera l’incontro Alessio Bompasso
“Delle cose nuove” è la traduzione dal latino di Rerum Novarum, l’enciclica papale che 130 
anni fa inaugurò la moderna dottrina sociale della Chiesa cattolica, offrendo al mondo di 
allora una chiara alternativa alla dicotomia tra liberalcapitalismo e collettivismo socialista 
che dominava il dibattito pubblico del tempo. L’enciclica di Leone XIII pose le fondamenta 
di un pensiero sociale destinato a segnare il secolo successivo lasciando tracce profonde, 
a partire dalla nostra Costituzione. Questo volume cerca di sviluppare alcune riflessioni 
sulle tendenze distruttive della odierna società occidentale e di offrire una raccolta di 
idee e proposte incentrate sulla triade lavoro, famiglia e partecipazione quali pilastri di 
una rinascita politica e socioeconomica, volta al superamento della nuova dicotomia 
globalismo-sovranismo.

Ore 17.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Berto
Alessandro De Virgilio presenta “Pacchetto Colombo - Gioia Tauro, Lamezia Terme, 

Saline Joniche: la truffa dell’industrializzazione fantasma in Calabria”, Rubbettino 2022 
Conversano con l’autore Santo Biondo, Bruno Gemelli e Corrado L’Andolina
Modera l’incontro Maria Teresa Santaguida
All’indomani dei moti del 1970 per Reggio capoluogo di regione, il governo Colombo 
varò un pacchetto di iniziative per lo sviluppo della Calabria che si rivelò un fallimento. 
Esso prevedeva un centro siderurgico a  Gioia Tauro, stabilimenti della Liquichimica 
a Saline Ioniche e della Sir a Lamezia Terme. Il primo non fu mai realizzato nonostante 
la costruzione del più grande porto del Mediterraneo progettato al suo servizio. Sir e 
Liquichimica costruirono, con cospicui investimenti statali, complessi industriali mai 
entrati in esercizio. Alla grande illusione si aggiunge il polo tessile del Cosentino, in gran 
parte inattuato. Una vera e propria beffa per la Calabria.

Ore 18.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Ammirà
Leggere & Scrivere per coltivare futuro
Giuseppina Princi, Vice Presidente della Regione Calabria e Maria Limardo, Sindaco di 
Vibo Valentia, in conversazione con Paola Bottero
Istruzione e formazione sono i due ambiti in cui nasce e si sviluppa la cultura. Che è, come 
indica il suo etimo, coltivazione di futuro. Ma deve essere un percorso condiviso, a partire 
dalle istituzioni: il confronto con la Vice Presidente della Regione Calabria e la sindaca di 
Vibo Valentia.

Ore 18.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Berto
Marisa Fasanella presenta “Madri” , Castelvecchi 2021
Conversa con l’autrice Eleonora Cannatelli
Nei vicoli storti, fuori e dentro le mura del manicomio, Lena si appunta su foglietti di carta le 
storie che ha udito, per non dimenticarle, e le custodisce in una borsa di tela rossa. L’uomo 
che suonava l’organetto sotto le finestre del manicomio la aspetta sul molo. Ti racconterò 
una storia, gli sussurra lei all’orecchio, e poi un’altra e un’altra e ancora un’altra… 

Ore 19.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Berto
Gianmaria Donà Dalle Rose presenta “Sette giorni a Venezia”, Edizioni Settecolori 2021
Conversano con l’autore Caterina Villì e Manuel Grillo
Saluti di Dino Sganga
Gianmaria Donà dalle Rose ci accompagna attraverso la sua città tra suggestioni e pensieri, 
dettagli e letture. Un percorso senza inizio né fine, che mette insieme personalità fuori 
dall’ordinario, che qui svelano un lato che non si conosceva. Non una guida o un saggio, 
ma una flânerie. Un microviaggio di sette giorni senza riferimenti tra bacari e campielli 
sulle orme di memorie personali che s’incrociano con quelle d’illustri forestieri che hanno 
visitato e vissuto la città.

Ore 21.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Ammirà
Tra demonio e Santità
Le molte vite musicali di Alberto Fortis, uno dei rappresentanti più intensi e originali 
della musica d’autore italiana
Concerto offerto da ANPIT , Master Marketing s.r.l.e da Zoom 24

VENERDÌ 4 NOVEMBRE
Ore 09.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Ammirà
Michele Dotti in “Ognuno è perfetto! Anche se c’è chi lo nasconde proprio bene …”
Michele Dotti, attore e educatore, o come piace dire a lui educattore, svolge da anni 
un’intensa attività educativa nelle scuole attraverso laboratori sull’educazione alla 
mondialità, all’intercultura, ai diritti umani, alla solidarietà. 
“Ognuno è perfetto” è uno spettacolo che racconta il valore della diversità come bussola 
nella ricerca di sé, fra limiti e talenti. Uno spettacolo che ci conduce, in modo ironico, alle 
origini dell’empatia, della condivisione e della fiducia in se stessi e negli altri.
Spettacolo offerto dall’ Istituto Istruzione Superiore Morelli - Colao di Vibo Valentia 

Ore 09.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Berto
Luciano Prestia presenta “Fai finta di piangere”, Libritalia 2022
Conversa con l’autore Bianca Ferrari
Quel paese del Sud che chi l’ha vissuto non ha mai dimenticato, quello che a chi è troppo 
giovane non è stato mai raccontato”.

Ore 10.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Berto
Comunicare l’antico
Maurizio Cannatà, direttore del Museo archeologico nazionale “Vito Capialbi” di Vibo 
Valentia e Afro Rao fondatore di Master Marketing S.R.L conversano con l’archeologa 
Maria d’Andrea
Comunicare l’antico e gli antichi, in una società come la nostra, presuppone conoscenza 
e condivisione dei saperi, per divulgare il patrimonio materiale ed immateriale della 
cultura classica. Ma per rispondere al crescente interesse verso queste tematiche oggi è 
necessaria una visione più ampia che guardi alle più moderne tecniche di comunicazione. 
Queste devono essere grado di attrarre ed incuriosire un pubblico più vasto, per rendere 
tutto più  accattivante ma costituire  allo stesso tempo  strumento di crescita culturale e 
civile.

Ore 11.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Ammirà
L’alternanza Scuola Lavoro
Vincenzo Luciani, Professore ordinario di Diritto del lavoro e Diritto del lavoro 
pubblico presso l’Università di Salerno, dialoga con gli studenti sugli aspetti giuridici 
dell’Alternanza Scuola Lavoro

Modera l’incontro Ketty De Luca
La lezione verterà sul tema dell’alternanza scuola-lavoro, che è una modalità didattica 
innovativa che, attraverso l’esperienza pratica, aiuta a consolidare le conoscenze acquisite 
a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la 
formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in 
linea con il loro piano, di studi.

Ore 11.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Berto
Giuseppe Nifosì presenta “L’ arte contemporanea in 10 artisti”, Laterza 2022
Conversa con l’autore Carmen Corrado
Pollock, Rothko, Fontana, Burri, Hopper, Bacon, Abramović, González•Torres, Mueck e 
Hirst.
Dieci artisti il cui lavoro oscilla tra due estremi: il buio e la luce, la drammatica 
consapevolezza del vuoto di senso causato dalle ferite della storia e dai terremoti del 
presente, ma anche la strada per affrontare nell’arte le inquietudini e le domande della 
contemporaneità.

Ore 12.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Ammirà
Perché restare, perché tornare
Dialogo tra Rosario Varì, Assessore allo Sviluppo economico e attrattori culturali della 
Regione Calabria, e i giovani calabresi sui motivi per restare o ritornare in Calabria, una 
terra di tanti problemi ma di tantissime possibilità.
Modera l’incontro Caterina Ferro

Ore 12.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Berto
Alfonso Geraci presenta “Amarsi con Shakespeare” di Maurice Charney, Sellerio 2022
Conversa con Stefania D’Amato
Un appassionante viaggio nel tema dell’amore attraverso l’opera di Shakespeare. Un 
percorso letterario e amoroso che celebra l’audacia sofisticata del poeta inglese, il non 
fermarsi di fronte a nessun aspetto del carattere umano e del suo mistero.

Ore 15.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Ammirà
Nicodemo Vitetta presenta “Jolinda”, Città del sole 2021
Conversano con l’autore Michele Comito e Sabatino Falduto
Sia Ermelinda che Jole erano due fiori di rara bellezza. Due storie ispirate a persone reali 
che hanno lottato sacrificando la propria vita per gli altri. Sono però i sentimenti gli unici 
veri protagonisti in grado di accomunare tutti gli esseri umani, a prescindere dal loro stato 
sociale e grado di cultura.

Ore 15.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Berto
Antonio Pagliuso presenta “L’arazzo algerino”, Edizioni Dialoghi 2022
Conversano con l’autore Carla Castagna e Antonio Chieffallo  
Può un pregiudizio indirizzare il corso di una vita? Riaccendersi per bruciare nuove 
esistenze? Longadonna è un piccolo paese del Sud, un teatro mobile dove le giornate 
scorrono lente tra le chiacchiere al caffè. Tuttavia, l’apparente serenità del borgo è 
improvvisamente scossa da un efferato delitto: Polina, la giovane e brillante primogenita 
dei Lemoine, una famiglia di origini francesi, viene trovata morta nella sua cameretta...

Ore 16.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Ammirà
Angelo Greco presenta “La Costituzione per tutti. Gli articoli, i principi e la storia italiana 
raccontati in modo semplice”, Gribaudo 2022
Conversa con l’autore Maria Limardo
Angelo Greco, da anni impegnato a portare la legge - e soprattutto la sua corretta 
interpretazione - in ogni casa, racconta in questo libro la nostra Costituzione. Ogni articolo 
è letto e spiegato attraverso la doppia lente di cui l’autore dispone: quella dell’avvocato 
e quella del divulgatore capace di parlare a tutti grazie a un linguaggio sempre chiaro e 
comprensibile, lontano dal famigerato “legalese”. Cos’è la Costituzione? Come è nata e a 
cosa serve? Chi ha il potere in Italia? La democrazia è davvero un bene? 

Ore 16.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Berto
Armando Mauro presenta “La torre delle emozioni”, Bookabook 2022
Conversa con l’autore Antonella Tripodi
È l›estate del 1985 quando Giacomo conosce Eva. Tra loro nasce subito un›intesa che 
sboccia in un tenero e profondo legame. Lui la invita a trascorrere qualche giorno nella 
sua casa al mare, ma in quell›occasione la realtà inizia a fondersi con l›immaginazione. 
Mentre i due ragazzi si trovano sulla spiaggia, all›improvviso e in maniera inspiegabile, Eva 
scompare nel nulla senza lasciare traccia…

Ore 17.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Ammirà
Vito Teti presenta “La restanza”, Einaudi 2022
Conversa con l’autore Anna Mallamo
Letture di Emilio Stagliano
Partire e restare sono i due poli della storia dell’umanità. Al diritto a migrare corrisponde 
il diritto a restare, edificando un altro senso dei luoghi e di se stessi. Restanza significa 
sentirsi ancorati e insieme spaesati in un luogo da proteggere e nel contempo da 
rigenerare radicalmente.
La «restanza» è un fenomeno del presente che riguarda la necessità, il desiderio, la 
volontà di generare un nuovo senso dei luoghi.

Ore 17.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Berto
Eva Clesis presenta “E lucevan le stelle”, Castelvecchi 2022
Conversa con l’autrice Licia Bevilacqua
Noemi aspetta il traguardo dei diciott’anni per lasciare il paese della costa calabrese e 

chi ci vive con lei: sua madre, Stella, con la quale la convivenza è diventata una guerra 
di trincea. Imprenditrice fraudolenta nonché succube dell’alcol e abile manipolatrice, la 
madre di Noemi ha infatti dilapidato il lascito del padre di lei, e ora mira ai soldi del vecchio 
Tonino, titolare del ricco albergo di paese, di cui è l’amante…

Ore 17.00 • Sala Conferenze Camera di Commercio • Vibo Valentia
Spazio, tempo e architettura
Coordina Nico Donato • Presidente Fondazione OAVV
Introduce Fabio Foti - Presidente Ordine Architetti Provincia Vibo Valentia
Intervengono
Paola Muratorio - Presidente Ordine Architetti Provincia Imperia (L’evoluzione della 
professione di Architetto: scenari e opportunità)
Rino La Mendola - Presidente Ordine Architetti Provincia Agrigento (Programmazione e 
esecuzione dei lavori pubblici e centralità del progetto)
Andrea Crociani . Presidente Ordine Architetti Provincia Firenze (New European Bauhaus 
• Uno spazio di incontro per progettare la città del futuro)
L’architettura rappresenta l’elemento essenziale della scansione temporale che “eleva 
la città a teatro privilegiato della rappresentazione” - “lo spazio dove si svolge il tempo 
umano” - e per questo risulta indispensabile tradurre e filtrare le istanze del mestiere di 
architetto per mezzo della variabile tempo.

Ore 18.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Ammirà
Inventarsi una vita. Anzi, tre.
Paolo Di Paolo e Francesco Magris in conversazione con Paola Bottero
La verità e la finzione, la scrittura e la “vita vera” sono solo alcuni degli spunti del dialogo 
tra Paolo Di Paolo e il grande Claudio Magris. Le vite che si devono inventare sono tutte, 
partendo da tre: dei due scrittori del libro “Inventarsi una vita. Un dialogo”,( La nave di 
Teseo, 2022) e del figlio.

Ore 18.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Berto
Amleto De Silva presenta “Bocca mia mangia confetti”, Rubbettino 2022
Conversa con l’autore Vincenzo De Filippis
Salerno, dove tutto è periferia di qualcosa, tra premi letterari farlocchi, sicofanti, assessori, 
disoccupati cronici e rassegnati, musicisti attempati e hipster di provincia, può succedere di 
tutto: che nasca e si consolidi un amore che pareva improbabile, che si riformi una vecchia 
band di prog rock italiano della quale pochissimi sentivano la mancanza, e soprattutto 
che vecchi rancori e nuove avidità portino alla scoperta di un cadavere e di un colpevole, 
mentre la vita scorre, tra un Campari e gin e l’altro, all’ombra del solito bar.

Ore 18.45 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio CEV
Domenico Costa presenta “Il Geopiano della Matematica”, libritalia 2022
Intervengono
Tiziana Furlano, Raffaele Suppa, Antonella Tripodi, Teresa Colonna, Giuseppe Bartucca
Modera Tonino Fortuna
Il geopiano è un sussidio didattico molto utile: consente di realizzare percorsi pratici relativi 
a molti temi di matematica, in modo semplice e autonomo. Ogni alunno può “SCOPRIRE”, 
da solo o guidato dal docente, le formule e le regole della disciplina, senza l’obbligo di 
ricordarle a memoria.

Ore 19.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Ammirà
Miriam Candurro presenta “La settima stanza”, Sperling & Kupfer 2022
Conversa con l’autrice Giorgia Ballanti
Ci sono momenti che restano indelebili. È a questo che pensa Giovanni mentre percorre 
la litoranea che lo porta a casa. Una casa da cui vuole stare lontano e in cui non torna da 
vent’anni. Vent’anni di assenza, di silenzio, di sensi di colpa. Tutto è cominciato lì, a Villa 
Rosa, di fronte a un mare immenso e cristallino: una sera d’estate l’adolescente Giovanni, 
affacciato alla finestra della sua stanza, aveva visto una ragazza lottare tra le onde. Senza 
pensarci, era corso in spiaggia e si era buttato in acqua per salvarle la vita. Quel momento 
aveva cambiato tutto.

Ore 19.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Berto
Francesco Musolino presenta “Mare mosso”, E/O 2022
Conversa con l’autore Adriana Teti
La notte del 24 dicembre 1981 Radio Cagliari intercetta l’SOS di un cargo turco alla deriva, 
la Izmir. Nella pancia della nave, in balìa del vento di maestrale forza sette, ci sono seicento 
tonnellate di pesce surgelato. Potrebbe affondare da un momento all’altro. Quella notte, 
quando il telefono squilla, Achille Vitale sale a bordo della Renault R4 e chiama a raccolta 
la sua piccola ciurma, organizzando i soccorsi. Achille ha trent’anni, è un ingegnere 
navale e dirige per conto del Cavaliere - un facoltoso armatore napoletano - una flotta di 
rimorchiatori a Cagliari…

Ore 21.00 • Palazzo Gagliardi • Vibo Valentia • Spazio Ammirà
Karima presenta “Il viaggio di Frida e Dario”, Gesualdo edizioni 2022
Conversa con l’autrice Emilio Valente
A seguire concerto di Karima con Piero Frassi
Un viaggio davvero speciale attraverso mondi fantastici ricchi di protagonisti sorprendenti, 
come la rana Svadhisthana, la tartaruga Manipura, il leone Vishuddha e molti altri ancora: 
guide sagge e preziose che accompagneranno i due piccoli amici alla scoperta di se stessi, 
in sette tappe, secondo il modello meditativo dei chakra proprio e tipico della pratica yoga.
concerto


