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Leggere il nordest. Viaggio
senza navigatore dalle stalle ai
capannoni
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Da qualche parte
bisogna cominciare.
Il bello del debuttante
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MAG

Donne di parola.
Libraie da Asolo a Bologna
Prima colazione con Clara Abatangelo
e Nicoletta Maldini
CLARA ABATANGELO, tarantina di nascita, veneta d’adozione,
nel 2014 ha rilevato la libreria Ubik di Castelfranco e l’ha trasformata
in un punto di riferimento per i lettori, non solo locali. L’estate scorsa
ha aperto un’altra Ubik ad Asolo, dove di librerie non ce n’erano proprio.
NICOLETTA MALDINI è l’anima di Trame, a Bologna, aperta dal 2005.
In libreria si organizzano presentazioni di libri, mostre di grafica,
fumetto, fotografia e arte. Trame ospita il gruppo di lettura Letture sul
sofà e propone percorsi di scrittura creativa, ma anche concerti e dj set.
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Americana.
Ritratti dalla provincia
ad alta voce
Vivaio pancia all’aria con Andrea Collavino
ANDREA COLLAVINO si diploma nel 1992 alla Scuola d’Arte Drammatica
Paolo Grassi di Milano. È friulano, parla bene il rumeno, balla il tango
argentino, canta, suona la fisarmonica. Ama l’alpinismo e il ciclismo,
guida la moto. Ha recitato al cinema ma il suo mondo è il teatro, anche
come regista.

Prima colazione con Giulia Baldelli
GIULIA BALDELLI è nata a Fano, nelle Marche, nel 1979.
Dal 1998 si è trasferita a Bologna dove si è laureata in Chimica
e Tecnologie Farmaceutiche. Vive con il marito e i loro tre figli.
L’estate che resta (Guanda 2022) è il suo romanzo d’esordio.

Prima colazione con Piero Martin
PIERO MARTIN insegna Fisica sperimentale all’Università di Padova;
nel campo della ricerca, la sua specialità è la fusione termonucleare. Per
Laterza ha pubblicato Le 7 misure del mondo: dal caffè alle galassie, dalle
autostrade ai buchi neri, tutto l’universo si può descrivere con sette unità
di misura.

Prima colazione con Gian Mario Villalta
GIAN MARIO VILLALTA è poeta: le raccolte di versi più recenti sono
Vanità della mente e Telepatia, Ha scritto romanzi, racconti e saggi.
Dal 2003 è direttore artistico di Pordenonelegge. Con SEM ha pubblicato
Bestia da latte e L’apprendista, finalista al Premio Strega.
Per lo stesso editore a febbraio 2022 è uscito Parlare al buio.

Smisuratamente. Con ordine

4

GIU

Vagabondaggi
di un russista goloso
Prima colazione con Gian Piero Piretto
GIAN PIERO PIRETTO è stato docente di Cultura russa e Metodologia
della cultura visuale all’Università degli Studi di Milano.
Ha scritto Quando c’era l’Urss. 70 anni di storia culturale sovietica
(Raffaello Cortina). Per lo stesso editore ha pubblicato Eggs Benedict
a Manhattan, itinerario cultural-gastronomico tra Torino, Londra,
New York, Berlino, San Francisco, Parigi, Istanbul.
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Elogio del lettore comune
e altri pensieri intorno
a Virginia Woolf

30

LUG

Prima colazione con Vera Gheno
VERA GHENO, sociolinguista specializzata in comunicazione digitale
e traduttrice dall’ungherese, ha collaborato per vent’anni
con l’Accademia della Crusca. Insegna all’Università di Firenze,
dove tiene il Laboratorio di italiano scritto per Scienze Umanistiche
per la Comunicazione. Per Einaudi ha pubblicato Potere alle parole
e Le ragioni del dubbio. L’arte di usare le parole (2021).

Prima colazione con Nadia Fusini
NADIA FUSINI è studiosa di Letteratura inglese e comparata.
Ha curato i due volumi dedicati a Virginia Woolf nei Meridiani
Mondadori ed è autrice di diversi romanzi. Si occupa da sempre
della scrittura delle donne, con una particolare attenzione alla scrittrice
di Bloomsbury: nel 2021 le ha dedicato Un anno con Virginia Woolf (Neri
Pozza) e Woolf. A-Z (Electa).

25

GIU

Carissima Elsina. 36 anni
di lettere Moravia-Morante
Prima colazione con Alessandra Grandelis
ALESSANDRA GRANDELIS è nata a Belluno e insegna all’Università
di Padova. Da tempo si occupa dell’opera di Alberto Moravia.
Con Bompiani ha pubblicato Quando verrai sarò quasi felice. Lettere
a Elsa Morante (1946-1983) e Il telescopio della letteratura: la storia
di come scrittori e poeti hanno rappresentato l’avventura umana
al di fuori della Terra.

1-2-3
LUG

Perdere volpi.
L’italiano ai tempi del t9

6

AGO

Scrivere cinema,
leggere cinema
Prima colazione con Roberto Casalini
ROBERTO CASALINI, giornalista e scribacchino, è nato a Cagliari nel 1953
e vive a Milano dal 1974. Oggi lavora a Millennium, il mensile
del Fatto Quotidiano. Il suo ultimo libro è Suonala ancora Sam.
Le più belle battute del grande cinema (Bompiani). Sta preparando
una storia criminale d’Italia.

Souvlaki blues.
Sconfinando tra Grecia,
musica e libri
Ritiro con Alba Solaro
ALBA SOLARO è metà italiana e metà greca. Romana transfuga
per amore a Milano, fa la giornalista dal 1981. Il primo articolo
pubblicato era la recensione di un concerto degli americani
Dead Kennedys. Ha collaborato alla nascita del primo magazine
al mondo dedicato alla cultura degli archivi; da qualche anno insegna
Storia della cultura pop e Antropologia della moda allo Ied.
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