
all’arme!
a che punto è la notte 
della cultura 9 maggio - 12 giugno

rimini, Piazza Tre martiri

libreria mondadori
Guaraldi.itNel cuore di Rimini, la città che ha inventato il Tempio Malatestiano e la 

Notte Rosa, la città di Fellini e del “divertimentificio”, un momento per 
parlare di libri. Dove i libri diventano occasione di dibattito e di scandalo 
sui grandi temi del nostro tempo.

Per informazioni:
www.guaraldi.it

www.guaraldilab.com
info@guaraldi.it

0541.742974 (int.224)
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Benedetto XVI
la scelta che ha 

cambiato la storia 
della Chiesa

Brunch 
con alberoni 

e con il malatesta

Barbolini 
One man Show

l’assassinio di 
alessandro Baricco

a scuola 
dallo scrittore

Verso una 
ecologia 

della lettura

Lo scrittore Piero Meldini 
e il sociologo della lette-
ratura Ennio Grassi dia-
logano con uno scrittore, 
poeta e critico di diver-
sa generazione, Davide 
Brullo, a partire dal suo 
ultimo romanzo, Rinun-
cio, in cui scandalosa-
mente prende la parola 
Benedetto XVI: il papa 
emerito racconta le ra-
gioni profonde che lo 
hanno portato ad ab-
bandonare il ruolo di 
guida della Chiesa.

Padre e figlio, France-
sco Alberoni e Giulio Al-
beroni discutono intorno 
alla passione più strug-
gente della Storia, quel-
la tra Isotta degli Atti e il 
Malatesta. Alla luce del 
libro Isotta e Pandolfo: u-
na storia d’amore profu-
mata di piada (Guaraldi).
Il volume inaugura la se-
rie One book/One event: 
libri di carta che vivono 
lo spazio di una inedita 
“pausa pranzo in libre-
ria”, con piada per tutti.

Roberto Barbolini, già 
collega di “Lello” Baldi-
ni nella redazione di Pa-
norama, ma soprattut-
to romanziere, parla del 
suo ultimo libro, L’uovo 
di Colombo (Mondado-
ri): una risata in faccia 
alla fine del mondo. Tra 
surrealismo e apocalis-
se incombente. A intro-
durre Barbolini, il semio-
logo anchorman Paolo 
Fabbri.

Michele Mengoli sfida 
a duello la star assoluta 
della letteratura italiana 
degli ultimi 25 anni. E gli 
prepara il rogo. Intorno a 
Iene di carta (Guaraldi), 
l’autore litiga con Giulio 
Mozzi, uno che conosce 
il sistema editoriale itali-
co come le sue tasche, il 
vero ispiratore di questo 
romanzo-invettiva, vele-
noso e superbo. 
Secondo incontro della 
serie One book/One e-
vent. 

In previsione dell’avvio 
del ciclo di incontri “A 
scuola dallo scrittore” 
(Rimini, 20 giugno - 13 
luglio) Guido Conti, ro-
manziere padano a tutto 
tondo (fra i molti Il grande 
fiume Po), ci spiega per-
ché è possibile insegna-
re a scrivere. E perché è 
necessario imparare a 
leggere. Ne discute con 
l’editore Mario Guaraldi, 
che si è inventato il primo 
Books & Breakfast d’Ita-
lia.

Antologieminime di Lorel-
la Barlaam, ovvero “map-
pe letterarie” da percor-
rere in un’ora di lettura. 
Magari ad alta voce, co-
me faremo presentando-
le. Insieme all’autrice ci 
saranno Oriana Maroni, 
Giorgia Bondi per le lettu-
re, Valentina Baroni & Ni-
cola Matteini per le mu-
siche. Racconteremo di 
‘doppi’, di giardini, di sou-
venir, d’angeli e anima-
li. Convocando le pagine 
più grandi. Ma in forma 
breve, per lasciar spazio 
alle parole davvero ne-
cessarie.

Davide Brullo
Rinuncio
€ 12,90

Giulio Alberoni 
Isotta e Pandolfo. Una storia 
d’amore profumata di piada

€ 6,90

Roberto Barbolini
L’uovo di colombo

€ 19,00

Michele Mengoli
Iene di carta. Invettiva 

contro l’editoria
€ 6,90

Guido Conti
Il grande fiume Po 

€ 21,00

Lorella Barlaam
Giardini - Io, l’altro - 
Souvenir - Zoologica

€ 5,00 l’uno

Ore 19,00 Ore 12,30 - 14,30 Ore 19,00 Ore 18,00 Ore 19,00 Ore 19,00


