
Programma Libri in Nizza 2019 
 

sabato 9 novembre 
 

ore 11.00 | palco La Ribalta | Incontro “Libri DiVersi”, al centro l’esperienza di 

Guido Nasi, autore del libro autobiografico Il lottatore, Golem Edizioni, in 

dialogo con lo scrittore bestseller Massimo Tallone. Evento a cura del C.I.S.A. 

Asti sud. 

 
A 17 anni Guido Nasi ha subito un’aggressione che gli ha spezzato la vita. Nella prima parte del 

libro Il lottatore (Golem Edizioni) racconta gli anni tesi e spensierati di bambino guizzante, di 

adolescente in eterna competizione con gli amici e alle prese con i primi sentimenti. La seconda 

parte è il resoconto doloroso e avvincente della sua lotta strenua con il male, il ‘parkinsonismo da 

trauma’ che lui stesso, con la sua unica mano che esplorava la rete, ha pressoché diagnosticato a sé 

stesso. Ma questa parte è anche la narrazione di una sconfitta, perché se da un lato la forza di Guido 

ci impressiona per il coraggio e la determinazione, dall’altro abbiamo di fronte la battaglia persa di 

chi non potrà mai più tornare a vivere come prima. 

 

____________________________________________________________________ 

ore 15.00 | Silvia Zucca, Il cielo dopo di noi, Nord 
modera Manuela Caracciolo 

 

 
il libro: Alberto, il padre di Miranda, è scomparso. Da dodici anni lei non ha contatti con la 

famiglia e quella notizia è come un fulmine in un cielo che si è sempre rifiutata di guardare e che, 

adesso, la chiama a sé con prepotenza. Così, frugando tra le carte del padre, trova una lettera datata 

18 novembre 1944: è una lettera d’amore destinata alla nonna, Gemma. Ma chi è l’uomo che 

promette a Gemma di tornare da lei e da Alberto? Possibile che quel mistero sia collegato 

all’improvvisa scomparsa del padre? C’è solo un modo per scoprirlo: andare a Sant’Egidio dei 

Gelsi, il paese in cui lui e Gemma si erano rifugiati durante la guerra. E, sotto il cielo idilliaco della 

campagna piemontese, Miranda raccoglierà i frammenti di una storia solo apparentemente 

dimenticata. 

 
l’autrice: Silvia Zucca, diventata un caso editoriale grazie al successo internazionale del suo 

romanzo d’esordio, Guida astrologica per cuori infranti, ne Il cielo sopra di noi racconta la fragilità 

della vita e la forza dei legami familiari, parlando delle donne di ieri e di oggi e dei segni che tutti 

noi lasciamo nel mondo e nel cuore delle persone, quelle che ci hanno preceduto e quelle che 

continueranno il nostro cammino. 

 

 

 

 



____________________________________________________________________ 

ore 15,45 | Loretta Grace, Skin, Mondadori 
modera Serena Schillaci 

 
il libro: Zara ha vent’anni, i capelli rossi come il fuoco e una bellezza rara. Lei, però, quando si 

guarda allo specchio vede solo e soltanto “la goffa lentigginosa”, come i compagni di scuola la 

chiamavano quand’era bambina. Frequenta l’università senza slancio, ma la passione per il teatro la 

spinge a lavorare come tuttofare in un famoso teatro milanese. Qui trova Liam, attore sudafricano: 

sarà l’incontro tra due personaggi fuori dagli schemi, che si sono sempre sentiti esclusi e incompresi 

per via della loro diversità, senza rendersi conto che è proprio ciò che li rende straordinari. 

 

l’autrice: Loretta Grace, cantante, attrice e webstar, è nata in Italia e cresciuta ad Ancona, dove ha 

studiato al conservatorio. Dopo aver raggiunto la notorietà grazie alle sue cover su YouTube, è stata 

l’indiscussa protagonista dei musical “Sister Act”. Nel 2012 ha fondato un secondo canale 

YouTube dedicato al make-up e alla diversità: “Grace on your dash”. Ha vinto il premio “Best 

Influencer of the Year” ai Diversity Media Awards 2018. 

 

____________________________________________________________________ 

ore 16,30 | Rick DuFer, Spinoza e Popcorn, DeAgostini 
modera Mattia Muscatello 

 

 
il libro: Un nuovo approccio filosofico che vi svela il lato pop dei baffoni di Marx nascosto in 

“Terminator” e ritrova il cipiglio di Nietzsche fra le pieghe della trama de Il signore degli anelli. La 

webstar Rick DuFer firma un’opera illuminante che attinge a piene mani alla cultura popolare, 

aiutando non solo a capire il pensiero dei grandi filosofi, ma soprattutto a formarsi un’opinione 

propria. La libertà, il pensiero politico, il senso del bello e altri grandi temi della vita diventano 

quindi altrettanti capitoli di pura… popsofìa: un libro che avvicina i lettori al pensiero filosofico 

moderno con la nuova cultura di riferimento. 

  

l’autore: Riccardo Dal Ferro è filosofo, scrittore ed esperto di comunicazione e divulgazione. 

Direttore delle riviste di filosofia contemporanea ENDOXA e FILOSOFARSOGOOD, porta avanti 

il suo progetto di divulgazione culturale attraverso il suo canale Youtube “Rick DuFer” e lo show 

podcast “Daily Cogito”. Performer e autore teatrale, insegna scrittura creativa presso la scuola da 

lui fondata a Schio (VI) “Accademia Orwell”. Dopo “Elogio dell’idiozia” per edizioni Tlon, 

Spinoza e Popcorn è il suo nuovo saggio. 

 

____________________________________________________________________

ore 17,30 | Nicolai Lilin, Le leggende della tigre, Einaudi 
modera Fabrizio Furchì 

 
 

il libro: Due giovani veterinari attraversano la foresta siberiana per raggiungere un raro esemplare 

di tigre bianca, ma nel cammino vengono travolti da una violentissima bufera. A salvarli è un 



misterioso bambino comparso dal nulla, che li accompagna davanti a una piccola baita di legno. Il 

padrone di casa, un vecchio altrettanto misterioso di nome Filaret, li accoglie al tepore della stufa, 

prepara una tisana fumante e li incanta per tutta la notte, fino allo spuntar del sole, narrando storie 

di spiriti e sciamani, cacciatori e viaggiatori, cercatori d’oro, briganti e pionieri di quelle terre 

selvagge. Nelle parole di Filaret, Maxim e Aleksej intravedono la possibilità di una ricchezza 

diversa, spirituale e naturale. I miti della Taiga riprendono vita attraverso la voce del vecchio 

cantastorie, gli spiriti millenari affollano ancora una volta la foresta, e il soffio della grande tigre 

Amba anima ogni cosa. 

  

l’autore: Nicolai Lilin è nato nel 1980 a Bender, in Transnistria, vive in Italia dal 2003 e scrive in 

italiano. Presso Einaudi ha pubblicato Educazione siberiana (2009, tradotto in ventisette Paesi), 

Caduta libera (2010), Il respiro del buio (2011), Storie sulla pelle (2012), Il serpente di Dio (2014), 

Spy Story Love Story (2016), Favole fuorilegge (2017) e Il marchio ribelle (2018). Da Educazione 

siberiana Gabriele Salvatores ha tratto un film interpretato da John Malkovich. 

 

____________________________________________________________________ 

ore 18,30 | Grazia Di Michele, Apollonia, Castelvecchi 
modera Serena Schillaci 

 

 
il libro: Nata settimina, continuamente malata, Apollonia cresce in un piccolo paese del Sud, in una 

famiglia di imprenditori della seta. È gracile, ha gli occhi scuri di una zingara e ha il dono della 

visione, esce solo per recarsi a scuola o – spinta dalla sorella Rosalba, che vuole ampliare e sfruttare 

le sue doti a scopi personali – per frequentare la temuta medium del paese. Apollonia deve 

vedersela con il suo nome sempre storpiato, con i pregiudizi del paese, col busto di ferro per 

correggere la schiena, con gli zigomi da zingara, con le febbri improvvise. Ma cresce nella verità, 

riconosce l’amore dove manca e dove abbonda. 

  

l’autrice: Grazia Di Michele è cantautrice, musicoterapeuta, insegnante di canto, attrice. In oltre 

trent’anni di carriera, cominciata al Folkstudio e proseguita con le più importanti esperienze in 

ambito musicale e teatrale, ha percorso molti sentieri artistici e scientifici, senza mai tralasciare 

l’impegno sociale. Ha scritto centinaia di canzoni per sé e per altri artisti, prodotto giovani talenti, 

collaborato con numerosi musicisti, italiani e stranieri, cantando o scrivendo brani con o per loro. 

Collabora anche con l’«Huffington Post», con un blog intitolato “Le vie dei canti”. 

 

 

domenica 10 novembre 
 

____________________________________________________________________ 

ore 11.00 | palco La Ribalta | Tavola Rotonda Il linguaggio “politicamente 

corretto” fra censura e diritto alla libertà di espressione 

Intervengono Diego Fusaro, Pierpaolo Berardi, Giacomo Massimelli 
 



Diego Fusaro è una delle voci più critiche e indipendenti della riflessione filosofica 

contemporanea. Specialista di Filosofia della storia e interprete eterodosso di Hegel e Marx, insegna 

Storia della filosofia presso la IASSP, Istituto di Alti Studi Strategici e Politici di Milano. 

All’insegnamento affianca la divulgazione, anche attraverso collaborazioni giornalistiche con 

testate quali «La Stampa» e «il Fatto Quotidiano». Tra i suoi libri: Bentornato Marx! (Bompiani 

2009), Pensare altrimenti (Einaudi 2017), Storia e coscienza del precariato (Bompiani 2018) e Il 

nuovo ordine erotico (Rizzoli 2018). 

 

____________________________________________________________________ 

ore 15.00 | Enrico Iviglia, Ad alta voce. Storia di un ragazzo diventato tenore, 

Letteratura Alternativa 
modera Orlando Perera 

 

 

il libro: Ricordi d’infanzia, aneddoti teatrali, successi e insuccessi. Il libro del tenore Enrico Iviglia 

è un diario di esperienze, avventure, viaggi, per raccontare il percorso fatto finora nei Teatri di tutto 

il mondo, interpretando con la sua voce tenorile i principali ruoli di Opere Liriche. Dalle prime 

esperienze in coro, al debutto al Teatro alla Scala; dal bullismo degli anni 80, alle difficoltà per 

mantenere un livello professionale sempre alto e costante, passando per tutti gli incontri interessanti 

e arricchenti con persone di diverse culture ed etnie. Quarant’anni di vita trascorsi tra spontaneità e 

sorrisi, mettendo nuovi e stimolanti obiettivi sempre davanti. 

  

l’autore: Enrico Iviglia è un tenore dalla vocalità lirico-leggera. Agli studi tecnici presso la facoltà 

di Architettura affianca quelli musicali al Conservatorio di Torino, che ben presto lo portano a 

trasformare quella che era iniziata come una passione in una vera e propria professione. Ad oggi ha 

calcato con grandi interpretazioni alcuni dei più prestigiosi teatri del mondo. 

 

____________________________________________________________________ 

ore 15,45 | Federico Pace, Scintille. Storie e incontri che decidono i nostri destini, 

Einaudi 
modera Alberto Milesi 

il libro: Quanto misteriosi e abissali sono i legami che tengono insieme le famiglie? Quale 

sortilegio innesca la fiamma che spinge due persone ad amarsi? Dove nasce la tensione che dura 

una vita intera tra una madre e un figlio? Perché un fratello e una sorella diventano piú forti 

tenendosi stretti l’uno all’altra? Come spiegare la compassione che affiora dalla rivalità? Quanto 

dura la scia di quel che si è provato quando un grande amore si dissolve? Raccontando le relazioni e 

i legami che in ogni momento della nostra esistenza intessiamo con chi ci sta accanto, per sempre o 

solo per un breve tratto di vita, Federico Pace ci svela la natura vertiginosa e incerta dei rapporti, 

entra nel cuore pulsante dei sentimenti che alimentano la nostra quotidianità e danno senso a ciò che 

siamo. Perché è sempre dall’incontro con l’altro che vengono decisi i nostri destini. 

  



l’autore: Federico Pace è nato nel 1967 a Roma, dove vive. Scrittore e giornalista, da vent'anni 

lavora per il gruppo editoriale Gedi. Per Einaudi ha pubblicato Senza volo. Storie e luoghi per 

viaggiare con lentezza (2008), Controvento. Storie e viaggi che cambiano la vita (2017) e Scintille. 

Storie e incontri che decidono i nostri destini (2019). 

____________________________________________________________________ 

ore 16,30 | Cristiano Godano, Nuotando nell’aria, La Nave di Teseo 
modera Paolo Archetti Maestri 

 
 

il libro: Nel 1989 nasceva una delle band più importanti della musica rock italiana: i Marlene 

Kuntz. Gloriosi, eleganti, poetici, potenti, incasellabili, refrattari a piegarsi ai dettami delle mode, 

della critica e dei fan, hanno attraversato trent’anni di carriera inseguendo sempre e soltanto la loro 

ispirazione e il desiderio di battere terreni inesplorati e mai scontati. Cristiano Godano, anima del 

gruppo, cantante, chitarrista e autore dei testi, racconta per la prima volta in un libro la genesi della 

band, gli incontri che ne hanno determinato la crescita e il percorso, la sostanza della loro ricerca, la 

forza dei legami e il desiderio di vivere sempre curiosamente nel presente. 

 

l’autore: Cristiano Godano, fondatore dei Marlene Kuntz con Riccardo Tesio e Luca Bergia, dal 

2009 è uno dei docenti del Master in Comunicazione Musicale dell’Università Cattolica di Milano. 

Nel 2008 ha pubblicato il suo primo libro, la raccolta di racconti I vivi. Nel 2012 e per circa un anno 

ha curato un suo blog personale per il Fatto Quotidiano. Ha recitato nel film Tutta colpa di Giuda e 

porta avanti svariate attività artistiche e teatrali. 

 

____________________________________________________________________ 

ore 17,30 | Cinzia Tani, Donne di spade. Il volo delle aquile, Mondadori 
modera Fabrizio Borgio 

 
il libro: Bellissime, anticonformiste, spregiudicate, le donne di spade di questo nuovo avvincente 

romanzo di Cinzia Tani – secondo volume di una trilogia dedicata agli Asburgo – conquistano la 

scena muovendosi tra le maglie di un secolo, il Cinquecento, che sembra consacrato unicamente 

alla glorificazione di cavalieri, principi e sovrani. Maddalena, Flora, Agnes, Dorotea: in modo 

diverso, ciascuna si renderà protagonista della sua vita rivendicando fino alle estreme conseguenze 

il diritto alla propria libertà, in una vertiginosa oscillazione fra temerarietà e calcolo, orgoglio e 

ipocrisia, bisogno di amare e sentirsi amate e cieco desiderio di riscatto. 

  

l’autrice: Cinzia Tani, giornalista e scrittrice, è inoltre autrice e conduttrice di programmi 

radiotelevisivi, 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: Assassine (1998), Amori Crudeli (2003), Sole e ombra (2007, 

Selezione Premio Campiello), Charleston (2010), Mia per sempre (2013), La storia di Tonia 

(2014), Il capolavoro (2017). 

 

____________________________________________________________________ 



ore 18,15 | Maurizio Nichetti, Parola al mimo, Asylum Press 
modera Claudio Miani 

 
il libro: Un omaggio al più visionario dei registi italiani, tra live action e animazione, attraverso le 

sue parole e ricordi dalla lunga carriera. Nel volume Parola al mimo (Asylum Press), curato da 

Claudio Miani e Gian Lorenzo Masedu con illustri contributi, si ripercorre il cinema di Maurizio 

Nichetti negli ultimi 40 anni, contestualizzato nell’evoluzione sociale del nostro paese. Dai primi 

esperimenti di animazioni presso lo studio Bozzetto, agli sviluppi e alle idee condivise con Guido 

Manuli, passando per le stravaganze televisive di Quo Vadiz? e in Pista!, e a quell’intervista a 

Silvio Berlusconi mai andata in onda. 

  

l’autore: Maurizio Nichetti, attore, autore e regista, ha in curriculum successi di pubblico e critica 

come “Ladri di saponette”, “Ho fatto splash”, “Volere volare” e molti altri. Ha saputo coniugare lo 

spirito della commedia con effetti speciali all’avanguardia. Premio David di Donatello come 

miglior sceneggiatura, la sua più recente apparizione cinematografica è stata, nel 2018, come uno 

dei protagonisti de “Arrivano i prof”. 

 

Nella sala Lo Specchio: Helena Molinari, Manuela Caracciolo, Camille Guillon-Verne, Manola 

Aramini, Maurizio Molan, Fabrizio Borgio, Alessandro Reali, Maria Teresa Valle, Mario 

Paternostro, Matteo Monforte, Pier Emilio Castoldi, Paola Mizar, Armando D'Amaro, Paola Varalli 

e Rocco Ballacchino. 

 

Gli eventi di Libri in Nizza si svolgeranno nelle due sale del Foro Boario di piazza Garibaldi, La 

Ribalta e Lo Specchio, inoltre uno spazio sarà dedicato agli editori indipendenti, all’esposizione e 

alla vendita dei libri, un angolo sarà dedicato interamente al relax, e un ampio spazio dedicato ai 

bambini e ad attività di intrattenimento. 

Libri in Nizza a cura dell’Accademia di Cultura Nicese l’Erca ospiterà anche una mostra dedicata 

all’artista Claudia Formica, scultrice alla quale Nizza Monferrato diede i natali, prima donna a 

essere ammessa all’Accademia Albertina di Torino, vissuta in epoca fascista. 

 
Inoltre InChiaro, provider della connettività, leader in Langa e Monferrato, porta a Libri in Nizza 

Camille Guillon-Verne, pronipote di Jules Verne, che presenterà il suo romanzo Ninuzza, Kalós 

Edizioni.  

InChiaro, per l’intera durata della manifestazione, mette a disposizione il WiFi gratuito e avvicina 

gli autori presenti al pubblico con interviste interattive. 

 


