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SABATO 21
SALA 1

10.30 - 13.00
Cerimonia di premiazione: Premio Galdus 2016.

In occasione dell’inaugurazione del Salone della Cultura, verrà consegnata ai vincitori del Premio Galdus 
2016 la pubblicazione stampata e donata da Luni Editrice e Mediagraf spa, che raccoglie gli elaborati e i 
lavori dei vincitori.

Presenti: 
•	 Liliana Segre, Presidente onorario del Premio Galdus
•	 Franco Loi, Presidente di Giuria, poeta
•	 tutti i giurati delle sezioni: Poesia, Prosa e Arte
•	 lo Staff al completo della Scuola Professionale Galdus

Ospiti d’onore:
•	 Franco Berrino, medico, epidemiologo, nutrizionista, fondatore de La Grande Via, terrà una 

lectio magistralis intitolata: “Bellezza, Cultura, Salute”
•	 Pietro Vaghi, scrittore, autore di “Scritto sulla mia pelle”

Il Premio Galdus è rivolto agli studenti delle scuole medie superiori, con tre sezioni: Poesia, Prosa e Arte. 
Nato da una idea di premio “interno” della scuola, è giunto nel 2016 alla X edizione. I componimenti dei 
ragazzi che hanno partecipato sono giunti da tutta Italia e sono stati quasi 10.000.

14.00 - 15.00
Presentazione del libro: Le fogne del Paradiso, di Albert Spaggiari – Oaks Editrice.

Relatori:
•	 Giorgio Ballario, giornalista e scrittore
•	 Carlos d’Ercole, curatore del volume
•	 Luca Gallesi, giornalista e scrittore

Racconto autobiografico della “rapina del secolo”, compiuta “senza armi, senza odio, senza violenza”: 
come fu lasciato scritto sui muri del caveau della Société Générale svuotato dalla banda di marsigliesi 
comandata da Albert Spaggiari, che, catturato, riuscì a evadere rocambolescamente per vivere libero fino 
alla fine dei suoi giorni.



Salone della Cultura  –  P.IVA 07343840968  –  Via dei Valtorta, 9  –  20127 MILANO  –  segreteria@salonedellacultura.it

21 e 22 Gennaio 2017
SUPERSTUDIO PIU'
Via Tortona, 27
20144 Milano (MI)

15.15 - 17.00
Presentazione del libro: La Fiamma Dimezzata. Una storia sconosciuta della destra italiana degli anni 
’70, di Giuseppe Parlato – Luni Editrice.

Relatori 
•	 Giorgio Galli, professore, politologo e storico 
•	 Pietro Cerullo, Onorevole, già segretario nazionale di Democrazia Nazionale 
•	 Alfredo Mantica, Onorevole, già sottosegretario al ministero degli Affari Esteri 
•	 Giuseppe Parlato, prof. Ordinario di Storia contemporanea alla Unint di Roma e presidente della 

Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice
•	 Modera: Armando Torno, giornalista e saggista

Scottanti domande sulla politica che ha occupato il palcoscenico italiano durante i caldissimi anni Settanta. 
Per la prima volta il prof. Parlato apre gli archivi del Msi alla ricerca delle vere ragioni della scissione del 
1976, nella quale più di metà dei parlamentari missini passarono a Democrazia Nazionale. Egli riscrive la 
storia della destra italiana degli anni Settanta con tutte le illusioni e le occasioni mancate che pesarono sulla 
successiva storia d’Italia.
 

17.30 - 19.00 
Conferenza: Parole che suonano.
La lettura come forma di riscatto: una via per intraprendere la riscrittura della propria storia.

Ospite d’onore: 
•	 Virginio, cantautore, padrino di Giuseppe Catalano

Relatori:
•	 Barbara Rossi, psicoterapeuta e responsabile del progetto Leggere Libera-Mente
•	 Daniela Bianchini, giornalista, vice-direttore responsabile del giornale In corso d’Opera
•	 Renzo Magosso, giornalista, direttore responsabile del giornale In corso d’Opera
•	 Paolo Bersano, musicista e presidente dell’Ass. Volontari penitenziari di Ivrea
•	 Sonia Magliano, direttrice Associazione Liceo Musicale di Rivarolo Canavese
•	 Giuseppe Catalano, cantautore, ex persona detenuta
•	 Parteciperanno inoltre alcuni corsisti, co-autori del libro “Le nostre parole per voi”

Modera: Paolo Romagnoli, counselor, collaboratore di Leggere Libera-Mente.
L’evento vede la presentazione del libro Le nostre parole per voi, edito da La Vita Felice – sarà presente 
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l’editore Gerardo Mastrullo –, testimonianza che attraverso un libro a 360 gradi – dalla lettura alla scrittura 
alla poesia, alle canzoni, per sfociare nella musica – tutto concorre a far crescere l’animo umano. Ne nasce 
un insolito e inedito reading, di parole e musica. Il libro infatti si accompagna al cd: “Ricomincio da me (e da 
voi)”, un progetto frutto della collaborazione fra Associazioni lombarde e piemontesi: Cisproject – Leggere 
Libera-Mente, che cura i laboratori di scrittura creativa e autobiografica all’interno del carcere di Opera, il 
Liceo Musicale di Rivarolo Camavese, e dei Volontari penitenziari di Ivrea. Protagoniste dell’evento che 
ha favorito il dialogo fra realtà assai diverse, le poesie di Giuseppe Catalano (detto il Beddo), ex detenuto, 
autore delle canzoni che sono state arrangiate dagli insegnanti e dagli allievi del Liceo Musicale.

SABATO 21 
SALA 2

10.30 - 11.30
Presentazione del libro: Il Etait une fois (C’era una volta), di Alberto Figliolia con illustrazioni di 
Diane Leenaert – Editrice Il Puntino.

Relatori: 
•	 Alberto Figliolia, autore 
•	 Diane Leenaert, illustratrice

Un compendio di fiabe classiche rilette con senso di meraviglia da Alberto Figliolia. Compaiono, nel loro 
corpo, piccole varianti, brevi digressioni, alcuni finali o parentesi diverse dal canonico, ma
l’impianto tradizionale è assolutamente rispettato. Per ciascuna fiaba è stata realizzata da Diane Leenaert 
un’unica tavola che racconta la storia.
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11.30 - 12.30
Presentazione del libro: Tasmania Blues, di Helen Hodgman, traduzione di Valentina Rossini – 
Edizioni Socrates.

Relatore: 
•	 Valentina Rossini, traduttrice

Helen Hodgman è nata in Scozia nel 1945 e nel 1958 si trasferisce con la famiglia in Tasmania. Ora vive 
a Sydney. Nel 1975 scrive il suo primo romanzo, Tasmania Blues (Blue Skies), pubblicato da case editrici 
inglesi e australiane e in tedesco.

12.30 - 13.30
Presentazione del libro: Maddalena Santoro e Arnaldo Mussolini – La storia d’amore che il duce voleva 
cancellare, di Nicola Fanizza – Edizioni dal Sud.

Relatori: 
•	 Nicola Fanizza, scrittore
•	 Aldo Giannuli
•	 Giovanni Carosotti
•	 Federico La Sala

Maddalena Santoro, salentina con la passione per la scrittura, e Arnaldo Mussolini s’incontrano per la prima 
volta a Milano presso la casa editrice Alpes. “Fu un colpo di fulmine, un amore a prima vista. Maddalena 
non riuscì a nascondere la sua emozione, pronunziò il suo nome con un filo di voce”. La narrazione viene 
arricchita da 32 lettere che Maddalena invia, dal 1919 al 1938, all’amica Caterina Tanzarella di Mola di Bari.

14.00 - 15.00
Conferenza: Dotta Inquisizione processa l’autore. 
Verrà presentato il romanzo: Coffea dixit, di Dino Di Moia – Edizioni Il Ciliegio.

Relatore: 
•	 Chiara Chiappino

Aristide Cometti, custode del cimitero di un piccolo paesino montano e poeta incompreso, raccoglie i 
segreti inconfessabili dei compaesani in un manoscritto che verrà ritrovato dopo la sua morte. Il tomo 
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contiene la denuncia di un omicidio e il comando dei Carabinieri si servirà dell’aiuto di un detective privato 
che indagherà sotto le spoglie di sagrestano.

15.00 - 16.00
Presentazione del libro: Recovered words, di Gian Paolo Roffi.
Presentazione della collana: Memorie d’Artista – Edizioni e Galleria Peccolo.

Relatori:
•	 Gian Paolo Roffi 
•	 Sandro Malossini

Gian Paolo Roffi, artista visivo e performer, creatore di Poesia Concreta e Poesia Sonora. Il libro contiene 
un testo di poetica e dodici tavole a colori: pagine dove parole, frasi, motti e segni sono amalgamati tra loro 
a indicare sentenze o frasi poetiche. Durante la presentazione sarà recitata dall’Autore un esempio di Poesia 
Visuale, Concreta e Sonora. Al termine della conversazione una Lettura-Performance di Poesia Sonora 
tenuta da Gian Paolo Roffi.

16.00 - 17.00
Conferenza: Sulla Via della Seta. Viaggiatori italiani in Oriente.
Incontro organizzato da ICOO – Istituto di Cultura per l’Oriente e l’Occidente.
Verrà presentato il primo volume di ICOO: Viaggiatori, pellegrini, mercanti sulla Via della Seta, di 
Francesco Surdich e Matilde Castagna.

Relatori:
•	 Alice Bitto, curatrice del Giornale di carovana. Brano di un viaggio nell’Armenia, Persia, 

Arabia e Indostan, fatto negli anni 1841-1842, di Felice De Vecchi – Luni Editrice
•	 Matilde Castagna, fotografa
•	 Daniele Pellegrini, fotografo

 
Modera: Isabella Doniselli, Vice Presidente ICOO.

La Via della Seta, da sempre percorso di viaggi e di commerci, ma anche luogo di incontro tra popoli e 
culture ha visto nel tempo una presenza italiana insospettabilmente forte e anche oggi sono molti e di valore 
i viaggiatori che la percorrono e ne riportano immagini e racconti di incontri e incroci con culture diverse.
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17.00 - 18.00
Presentazione del libro: L’incognita Europea, di Vito Monte – Mimesis Edizioni.

Relatori: 
•	 Vito Monte
•	 Elio Silva
•	 Fabio Minazzi

Dalla Grande crisi dei mercati finanziari deflagrata negli Stati Uniti nel 2008, l’economia mondiale non si è 
più ripresa. I politici, strutturalmente preparati per agire a livello nazionale, per non dire locale, continuano a 
dimostrare la loro difficoltà ad affrontare problematiche che l’interconnessione dei mercati rende planetari: 
i loro processi decisionali sono lenti e farraginosi.

18.00 - 19.00
Presentazione del libro: Se invano è bella la notte, di A. Shamlu, traduzione di Esmail Mohades – 
Edizioni Menabò.

Relatore: 
•	 Esmail Mohades

Ahmad Shamlu, è uno dei rappresentanti più significativi della poesia iraniana del Novecento. Dei 17 
volumi da lui pubblicati il libro propone, per la prima volta in Italia, un’antologia di poesie di amore e 
libertà, tradotte da Esmail Mohades.
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DOMENICA 22 
SALA 1

10.30 - 11.30 
Tavola rotonda sul tema: Il libro d’artista nell’era del digitale.
A cura dell’Associazione Cento Amici del Libro. 
Sarà presente negli spazi del Salone una mostra dei libri d’artista dei Cento Amici del Libro.

Relatori:

Relatori: 
•	 Alessandra Angelini, artista
•	 Gabriella Benedini, artista
•	 Sandro Martini, artista
•	 Jacopo Ricciardi, autore e poeta
•	 William Xerra, artista

Modera: Laura Tirelli, Presidente dell’Associazione dei Cento Amici del Libro con Matteo Luteriani, Vice 
Presidente.

Alcuni noti artisti che hanno realizzato libri di grande contenuto artistico e poetico per i Cento Amici del 
Libro si confrontano e illustrano le dinamiche della realizzazione di un libro d’artista: dalla sua ideazione al 
lavoro sull’opera fino alla realizzazione finita del volume. L’Associazione dei Cento Amici del Libro, nata 
nel 1939 e nel 2017 giunta al suo 51° volume pubblicato, espone alcune delle sue principali opere recenti 
frutto del connubio tra letterature e poesia e arte.

 

11.30 - 12.30
Conferenza: In un mignolo d’aria – Poesie dal carcere di Milano Opera – La Vita Felice.

Relatori:  
•	 Silvana Ceruti, professoressa e poetessa, fondatrice del Laboratorio di Lettura e Scrittura 

Creativa presso la casa di Reclusione di Milano-Opera
•	 Alberto Figliolia, giornalista e scrittore, conduce con Silvana Ceruti il Laboratorio di Lettura e 

Scrittura Creativa presso la casa di Reclusione di Milano-Opera 

Modera: Gerardo Mastrullo, editore de La Vita Felice.
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Viene presentato il lavoro svolto da oltre vent’anni dal Laboratorio di Lettura e Scrittura Creativa 
attivo presso la casa di reclusione di Milano-Opera. Qui, la lettura dei testi e la scrittura di poesie 
abbattono le distanze tra persone detenute e non. Il lavoro sulla poesia delle persone detenute si è 
concretizzato nella pubblicazione di 7 antologie poetiche e di una quindicina di calendari poetici. 

14.00 - 15.00
Conferenza: L’ISIS in Oriente: il progetto dello Stato islamico a Est di Raqqa. 
Incontro organizzato da ICOO - Istituto di Cultura per l’Oriente e l’Occidente.

Relatori: 
•	 Guido Corradi, Università degli Studi di Milano Bicocca
•	 Elisa Giunchi, Università degli Studi di Milano

Modera: Emanuele Giordana, giornalista.

Sappiamo tutto o quasi del progetto dello Stato islamico di Al Baghdadi per la Siria e l’Iraq o per l’espansione 
del suo progetto in Libia e per l’esportazione del terrore in Europa o in Turchia. Ma esiste un progetto anche 
per il mondo non arabo? Esiste un progetto di espansione a Est dove il mondo musulmano è più numeroso? 
Elisa Giunchi (Afghanistan e Pakistan) e Guido Corradi (Indonesia) parleranno degli elementi caratteristici 
del messaggio del Califfato nell’estremo Est del Sudest asiatico e nell’area della guerra permanente lungo 
il confine afgano pachistano.

15.00 - 16.00
Presentazione libro: La grande fuga, di J. Thorwald – Oaks Editrice.

Relatori: 
•	 Francesco Coppellotti, storico
•	 Luca Gallesi, giornalista e scrittore

Jürgen Thorwald prestava servizio nella marina tedesca quando le truppe sovietiche sferrarono l’offensiva 
che dalla Vistola li condusse fino al fiume Elba, dove si ricongiunsero agli Alleati. Nel tornare sulla vicenda, 
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Thorwald mette da parte la prospettiva storico militare per concentrarsi sulle sorti, spesso tragiche, degli 
individui.

16.00 – 17.00
Conferenza: Il fiume ha sempre ragione. 
Incontro con Alberto Casiraghy e le Edizioni Pulcinoelefante. 
Presentazione del volume: Vocabolario degli animali, di Alberto Casiraghy, illustrazioni di Fabio 
Sironi.

Relatori: 
•	 Alberto Casiraghy, editore di Pulcinoelefante
•	 Gerardo Mastrullo, editore de La Vita Felice 

Con una vecchia macchina a caratteri mobili, Alberto Casiraghy stampa piccoli e preziosi libri 
di poesie e aforismi con il marchio Edizioni Pulcinoelefante. Attraverso il dialogo con Gerardo 
Mastrullo, verrà restituito un ritratto poetico e realistico del grande artigiano dell’editoria che ha 
scelto di fare un mestiere antico in un mondo moderno. In anteprima al Salone della Cultura sarà 
presentato l’ultimo libro di Casiraghy, Vocabolario degli animali, riccamente illustrato da Fabio Sironi. 

17.00 - 18.30
Conferenza: Energia: Cibo – Corpo – Suono.

Relatori: 
•	 Franco Berrino, medico, epidemiologo, nutrizionista, fondatore de La Grande Via
•	 Kenji Tokitsu, sociologo, maestro di karate
•	 Antonio Librale, kinesiologo e naturopata 

 
Modera: Francesco Rossena, architetto esperto di Feng Shui.

 
L’uomo è energia, e ne scambia con l’ambiente che lo circonda in vari modi. La conferenza 
tratta tre dei principali modi di scambio, in una digressione che vede coinvolti tre esperti. 
Franco Berrino parlerà del CIBO, quale assunzione non solo di calorie, ma di consapevolezza, salute, stati 
d’animo. 
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Kenji Tokitsu parlerà del CORPO e del fluire dell’energia mediante il movimento.

Antonio Librale parlerà del SUONO, delle vibrazioni e della risonanza, dalle cellule del corpo e i suoi 
organi all’ambiente che ci circonda.

DOMENICA 22 

SALA 2

10.30 - 11.30
Conferenza: Dal Palco Alla Pagina. Una nuova collana per il teatro. 
Presentazione della collana Arsenale – Edizioni Lemma Press.

Relatori: 
•	 Federica Locatelli, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
•	 Marina Spreafico, direttrice Teatro Arsenale

 
Modera: Nicola Baudo, editore Lemma Press.

 
Una collana dedicata alla traduzione teatrale rivolta alla recitazione, nata dalla scena e per la scena, con testi 
rilevanti nel panorama letterario internazionale. Versioni ispirate al largo della parola viva, dalla pagina, che 
coinvolgono tanto attore quanto spettatore.
 

11.30 - 12.30
Presentazione del libro: Il seme, di Gianluca Mazza e Ilaria Zanellato – Matti da Rilegare.

Relatore: 
•	 Vittorio Venturini
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Il seme è un libro illustrato che racconta una storia di un piccolo e magico seme che incontra persone 
diverse e cambia la loro vita. Amore, affetto e amicizia, sono i punti chiave di questa storia per bambini. 
Sviluppato in una rilegatura di 240 cm di lunghezza, su un lato si legge la storia in orizzontale, sull’altro, in 
verticale, diventa un misuratore di altezza e non solo.

12.30 - 13.30
Presentazione del libro: Il segreto dell’abbazia, di Giuseppe Guin – Alessandro Dominioni.

Relatore: 
•	 Giuseppe Guin, scrittore

Giuseppe Guin nasce nel 1957 a Olgiate Comasco. È giornalista a La Provincia di Como e scrittore. Nella 
sua ultima opera, l’autore racconta la storia misteriosa di Sebastiano, 43 anni. Una vicenda controversa 
ambientata tra gli anni Trenta e gli anni Ottanta del Novecento a Como, in Val d’Intelvi e in un’abbazia di 
monaci benedettini in Toscana.

14.00 - 15.00
Conferenza: L’omicidio di Giuliano de’ Medici: la pazzia dei Pazzi. 
Presentazione del romanzo: Omicidio in cattedrale – storia di una congiura, di Massimo Gregori Grgič 
– Edizioni Il Ciliegio.

Relatore: 
•	 Ivan Bavuso, giornalista

Un’avvincente ricostruzione dell’attentato alla famiglia Medici avvenuto il 26 aprile 1478, nel quale
perse la vita Giuliano de’ Medici, fratello di Lorenzo il Magnifico. La vicenda si alterna tra palazzo
Pazzi e palazzo Medici, sullo sfondo degli eventi si sviluppa la storia d’amore tra Lapo Lanfredini e
Fiammetta Tornaquinci.

15.00 - 16.00
Presentazione del libro: Il tempo dei signori. Mentalità, ideologia, dottrine, della nobiltà francese di 
Antico regime, di Roberto Moro – Studio Bibliografico Immanenza.
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Relatore: 
•	 Roberto Moro

Roberto Moro, storico delle mentalità, si occupa di indagare le strutture di pensiero che costituivano l’humus 
della nobiltà, o delle nobiltà, dell’Antico Regime nei rapporti con gli altri ceti e con se stesse alla luce della 
Rivoluzione francese.

16.00 - 17.00
Presentazione del libro: Frankenstein Junior: memorie dal set e altre quisquilie, di Mel Brooks – 
Sagoma Editore.

Relatori: 
•	 Carlo Amatetti, editore 
•	 Luca Levati, direttore di RadioLombardia

Presentazione e letture dal libro omonimo di Mel Brooks, campione natalizio di vendite. Si proverà
a dare risposta alla domanda: perché Frankenstein Junior dopo 40 anni è ancora una delle commedie più 
popolari di sempre?

17.00 - 18.00 
Conferenza: Umberto Eco e l’Almanacco del Bibliofilo.
 
Relatori

Relatore: 
•	 Andrea Kerbaker, bibliofilo
•	 Stefano Salis, giornalista del Sole 24 Ore

Modera: Sergio Malavasi, fondatore di Maremagnum.com


