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Evento organizzato da 

 

NATI PER SCRIVERE – Associazione culturale (Camaiore – LU) 

 

“Nati per scrivere” nasce nel 2016 da un gruppo di appassionati lettori, decisi a promuo-

vere la cultura del libro e a valorizzare gli scrittori locali. Organizza incontri letterari e presen-

tazioni di libri, promuove laboratori, workshop e incontri su scrittura e lettura creativa, edito-

ria responsabile e comunicazione. 

Nel 2018 ha lanciato il marchio NPS Edizioni, per valorizzare gli scrittori italiani, tramite 

prodotti curati e di qualità, sia nel testo che nell’aspetto grafico, con un’attenzione alla lettera-

tura fantastica, per tutte le età, e all’ambientazione, non mero sfondo, bensì insieme di storia, 

arte, tradizioni e folklore, che rendono vivo e vitale un territorio. 

 

Sito: www.natiperscrivere.it / www.npsedizioni.it 

Pagina Facebook: Nati per scrivere / NPS Edizioni 

 

 

L’ORDINARIO - Associazione di promozione sociale (Lucca) 

 

Associazione fondata nel 2018, progetto di promozione culturale, che coinvolge giovani in 

Italia e nel mondo. Pubblica il magazine online “L’Ordinario”, nato per raccontare storie, luo-

ghi, persone e eventi, per ridare umanità e informazione a questo periodo storico. Il magazine 

è media partner di progetti sociali, come Sharing Breath, per la sensibilizzazione delle malattie 

rare, ed è stato selezionato tra i giurati del concorso televisivo e cinematografico Ciak Junior. 

L’associazione ha organizzato la rassegna “Capannori Incontra Autori” e, insieme a “Nati 

per scrivere”, cura la collana “Gli straordinari”, di NPS Edizioni, e il Progetto Giovani, per 

combattere il bullismo. 

 

Sito: www.lordinario.it 

Pagina Facebook: L’Ordinario 

 

Lucca Città di Carta 

Direzione artistica: Romina Lombardi – Alessio Del Debbio 

Ufficio stampa: L’Ordinario 

Logo: Alice Walczer Baldinazzo 

Webmaster: Marco Ciccolella (L’Ordinario) 

Collaboratori: Andrea Pannocchia, Luciana Volante, Daniela Tresconi, Maria Pia Michelini, 

Christian Dallari, Natale D’aguì, Antonello Venditti (grafica). 

http://www.natiperscrivere.it/
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GLI ANTEFATTI 

 

L’idea di UNA “Lucca Città di Carta” prende forma tre 

anni fa, quando, per la prima volta dopo anni passati a lavo-

rare altrove, Alessio Del Debbio e Romina Lombardi sognano 

di realizzare insieme un evento legato ai libri, alla carta e alla 

cultura. All’epoca, però, il progetto sembra ancora prematuro. 

Nel frattempo, da questa spinta, nascono NPS Edizioni, il 

marchio editoriale di Nati per Scrivere, associazione “apripista” del gruppo, e L’Ordina-

rio, associazione e web magazine di notizie stra-ordinarie. Intorno ai libri e alla cultura si 

succedono eventi e progetti in tutta Italia, ma soprattutto si aggregano persone con la 

stessa visione: la cultura migliora la qualità della vita e sviluppa la mente, per cui è ele-

mento irrinunciabile e imprescindibile.  

Ad aprile 2019 inizia così la nuova avventura, si apre il dialogo con tante realtà, sia per 

i contenuti, sia per un supporto, e scopriamo un mondo accogliente, che, sul tema, ha vo-

glia di esserci e di fare. Il festival prende forma e ha un’anima precisa: non una classica 

fiera del libro – di cui tra l’altro ne esistono già tante, di belle e di valide – ma un evento 

che omaggi la storia cartacea del territorio e che sia a portata di pubblico, dove tutti, dagli 

editori, agli artigiani della carta, agli autori noti ed esordienti, siano a disposizione per 

uno scambio costruttivo. 

 

 IL FESTIVAL OGGI 

 

Oggi si apre il sipario su questi anni di fervente lavoro e “Lucca Città di Carta” si pre-

senta al suo pubblico: cento eventi in tre giorni, tra presentazioni di libri, reading letterari, 

workshop, laboratori di scrittura, stampa e decorazione carta, dimostrazioni ed esposi-

zioni artistiche di libri, arte, oggettistica e molto altro. Tanti gli editori, le associazioni, gli 

autori, gli illustratori provenienti da tutta Italia.  

Un programma ricco, che potrete scoprire nelle prossime pagine.  

Ecco le “parole d’ordine” con cui abbiamo costruito tutto questo. 

 

SCAMBIO E CONDIVISIONE 

Dietro ogni stand, ogni stanza, ogni espositore, troverete il custode di un’arte e una 

passione con la voglia di trasmetterla. Tutti i protagonisti del festival sono qui per voi.  

Uno scambio che arricchirà tutti noi. 
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SCOPERTA 

A “Lucca Città di Carta” si potranno mettere le “mani in carta”, provare a stampare, a 

scrivere, proporre romanzi e racconti inediti negli speed-date, leggere una poesia nei rea-

ding poetici, ascoltare le storie racchiuse nei libri, che spaziano dal giallo al fantasy, pas-

sando per temi di attualità e letture per bambini, e partecipare alle tavole rotonde. An-

dremo anche alla scoperta delle realtà culturali del territorio e dei nuovi eventi in pro-

gramma da non perdere. 

 

STORIA 

Ci teniamo così tanto alla scoperta che siamo persino andati ad aprire vecchie soffitte 

alla ricerca di grandi tesori, artistici e cartacei. Quali? Li scoprirete visitando gli stand 

degli espositori, disposti sotto i portici del Real Collegio e al primo piano. 

La Storia sarà protagonista in tutte le sue forme, da quella della carta a quella raccon-

tata nei libri presentati durante il festival, per mantenere viva la memoria storica e impa-

rare dal passato. 

 

VALORI E NUOVE GENERAZIONI 

Un programma con un occhio di riguardo  per i giovani, che spazia dalla droga alla 

violenza di genere con tavole rotonde sul tema della Comunità condivisa e dei suoi valori, 

incontri sulla lettura, eventi sul mondo social. Un premio – il “Premio L’Ordinario” – de-

dicato a loro. 

“Lucca Città di Carta” punta sui giovani, consapevole dell’importante lavoro che 

siamo tutti chiamati a fare affinché divengano davvero la parte migliore del futuro. 

 

Infine permetteteci una nota, una spezia, una tonalità speciale, ma mai scontata: UN 

GRAZIE di cuore a chi ci ha incoraggiato e sostenuto in tutti questi mesi difficili, a chi ha 

creduto insieme a noi nella bellezza e nella luce del festival. “Lucca Città di Carta” appar-

tiene a tutti voi. 

Alessio Del Debbio – Nati per scrivere 

Romina Lombardi – L’Ordinario 
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VENERDÌ 28 AGOSTO – PROGRAMMA 

 

Ore 15.00: Sala Pirandello. 

Inaugurazione del festival. 

 

Ore 15.15: Sala Leopardi. 

Presentazione del libro “Ponte Morandi. Il sesto 

senso di un soccorritore” di Alessandro Basile 

(Round Robin Edizioni). 

Modera Tiziano Rugi, giornalista toscano (Il Tirreno, 

Repubblica).  

 

Dalle parole del Vigile del Fuoco, Alessandro Basile, 

le emozioni, le paure e l’adrenalina di 11 pompieri 

che per primi arrivarono il 14 agosto del 2018 sulle 

macerie del ponte crollato. Per la prima volta la tra-

gedia del ponte Morandi viene raccontata dalla voce 

dei soccorritori. Attraverso la loro testimonianza il libro ripercorre questa triste pagina 

della storia italiana attraverso una nuova chiave di lettura: il loro sesto senso. 

 

Il racconto inizierà a ritroso, ripercorrendo il tragitto effettuato dai soccorritori verso le 

loro sedi di servizio e i fatti narrati a tre mesi di distanza dall’accaduto. Basile si cala nei 

panni dei suoi colleghi, ne raccoglie fedelmente i racconti fin dalle prime chiamate di soc-

corso, ripercorrendo tutte le fasi, ma anche i sentimenti durante il viaggio verso il luogo 

della tragedia, rivivendo ogni momento che restituisce il ritratto umano di un soccorritore 

e del suo sesto senso. 

 

Ore 15.30: Sala Montale. 

Conferenza: “Dall’autore all’editore al pubblico: il lavoro editoriale”, a cura di “La 

scuola di editoria”. Interverranno: Andrea Ulivi, editore; Marta Landroni, redattore edi-

toriale; Valentina Lingria, presidente della Scuola di Editoria. 

 

Molto spesso da lettori siamo – giustamente – inconsapevoli 

dell’enorme lavoro editoriale che permette ad un “testo” di diventare il 

libro che abbiamo in borsa, che leggiamo comodamente seduti in pol-

trona o che teniamo sul comodino.   
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Durante l’incontro vogliamo immergerci nel processo che fa nascere questa meravigliosa 

opera della creatività umana che si chiama “libro”. Un autore, ogni autore, in realtà non 

scrive un libro, ma un “testo”. Il libro nasce dall’incontro dell’autore con tutti i professio-

nisti che concorrono all’interno del processo editoriale: editore, redattore, ufficio stampa, 

distributore, librario, agente letterario, ecc… Insieme percorreremo questo processo, evi-

denziando la bellezza ed il contributo di ogni singolo professionista. 

 

Ore 16.15: Sala Pirandello. 

Incontro sull’arte: “Un ricordo d’infanzia di Leonardo Da Vinci. Sigmund Freud e l’inter-

pretazione psicanalitica dell’arte del Genio”, a cura del consultorio “La famiglia”, Lucca.  

Partecipano: Isabella Pileio e Elisa Pietrini. 

 

L’intervento è dedicato a Leonardo da Vinci, del quale è stato recentemente celebrato il 

cinquecentenario della morte. Il taglio nello specifico cerca di evitare analisi relative a 

nuove attribuzioni di opere inedite, tentando invece di aprire un varco d’interpretazione 

psicanalitica sulla personalità legata all’ipotesi di omosessualità del pittore, attraverso 

una serie di correlazioni presenti nelle opere del maestro vinciano che dimostrino tali tesi. 

 

Freud nel testo “Un ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci” parte da poche righe lasciate 

da Leonardo nel retro di uno dei fogli del Codice Atlantico; qui l’artista racconta appunto 

di un suo presunto ricordo che risalirebbe all’età neonatale. Da questo spunto Freud inizia 

un viaggio nella personalità e nelle opere di Leonardo, tracciandone un profilo sulla linea 

dei suoi studi psicanalitici. 

 

Ore 16.30: Sala Leopardi. 

“Favole, fiabe, racconti per bambini e ragazzi, e l’ul-

timissimo fantasy: Soare e l’Isola del Nulla”. 

 

Isabella di Marsciano Oral presenta il suo ultimo libro 

fantasy, spiegando le motivazioni che l’hanno spinta a 

scrivere un romanzo per ragazzi, così differente dalle 

storie per lettori più giovani, scritte in precedenza. 

 

Saranno esposte alcune illustrazioni del libro, realizzate 

da Bianca Wolkenstein Braccini, anch’ella presente 

all’incontro. 
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Ore 16.45: Sala Montale. 

“Puccini e Mascagni. Voci diverse della musica europea”. 

Presentazione di tre volumi della collana Musica di DreamBook Edizioni: “Mascagni e Li-

vorno. Un caso internazionale”, di Fulvio Venturi; “Il mio mistero è chiuso in me”, di 

Emiliano Sarti; “Puccini al Giglio”, di Emiliano Sarti. 

 

   
 

Ore 17.30: Sala Pirandello. 

Presentazione del libro “Il tempo che faceva", di Aldo Boraschi (AltreVoci Edizioni). 

Dialoga con l'autore, Daniela Tresconi, scrittrice e giornalista. 

 

Gelinda Rustichetti ha vissuto tutta la sua vita a Senzun-

nome, paese dalla geografia incerta e dalla storia compro-

messa da una frana che ha distrutto l’ufficio anagrafe, can-

cellandone il passato. Beata Nocentini è invece una gio-

vane ragazza che porta addosso fin da piccola la fama di 

“scema del villaggio”. Due anime solitarie che non pos-

sono far altro che incontrarsi e incastrarsi alla perfezione.  

I racconti di Gelinda, riportati per tanti anni nei suoi qua-

derni e poi tramandati a Beata, diventano la memoria degli 

avvenimenti e dei personaggi che hanno segnato il borgo.  

Un continuo susseguirsi di uomini e donne, di storie reali, 

sincere, ricche, che Gelinda osserva dal suo Bar Gelateria.  

 

Aldo Boraschi è scrittore, giornalista, blogger e traduttore. 
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Ore 17.45: Sala Leopardi. 

Presentazione del romanzo “Intrigo a Milano” di 

Giovanni Mandruzzato, a cura della casa editrice “Il 

filo di Arianna”. 

 

Milano, 1816. 

Marco Ziani, tenente di Polizia appena trasferito da 

Trieste, indaga su un caso di apparente suicidio che 

lo porta a scoprire la trama di un diabolico com-

plotto internazionale sullo sfondo della città all’alba 

della Restaurazione e del ritorno degli austriaci. La 

frequentazione della principale sospettata, una con-

tessa ungherese ricca e misteriosa, cambierà il corso 

dell’indagine e della sua vita. 

 

Ore 18.00: Sala Montale. 

Presentazione del fumetto urban fantasy “Berserkr”, DZ Comics. 

Modera l’evento Simone Bonaccorso, direttore e fondatore di FantasyVoice. 

 

C’è una storia dura, avvincente e disperata, ambien-

tata in una Berlino distopica e fantastica. Ci sono le 

Nixe, donne bellissime e crudeli, sanguinarie 

quanto affascinanti, che emergono dagli abissi del 

passato, dalle profondità della città. E con il loro ar-

rivo, con l’avvento della loro Regina Lorelei, nes-

suna Stirpe, umana o meno, sarà più al sicuro. 

Però… c’è un uomo. Tanto brillante nel suo lavoro 

quanto sconfitto dagli eventi della vita che, suo mal-

grado, si ritroverà ad affrontare questa minaccia. 

Quell’uomo si chiama Ulrik, l’Orso di Berlino, e la 

storia si chiama BERSERKR. 

 

“Berserkr” è il nuovo arrivato in casa DZ Comics,  

un fumetto denso di miti e leggende, ricco d’azione e dal ritmo serrato, nato dalla fantasia 

di Alessio Del Debbio e dalla matita e dall’estro artistico di Lucrezia Northstar, con la 

supervisione artistica di Spectrum, fumettista e direttore della collana DZ Comics. 
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Ore 18.45: Sala Pirandello. 

“A lezione d’arte con Luca Nannipieri”. Presentazione 

del libro “Raffaello. Il trionfo della ragione”, di Luca 

Nannipieri (Skira Editore). 

 

Il 2020 è l’anno in cui, in tutta Italia, celebra il genio di Raf-

faello, nella ricorrenza dei 500 anni dalla morte. A partire 

dal suo ultimo libro, “Raffaello, Il trionfo della ragione”, 

Luca Nannipieri regala una speciale lezione d’arte a 

“Lucca Città di Carta”, per raccontare il cuore del mistero 

di Raffaello, attraversando secoli di storia dell’arte, tra il 

prima e il dopo delle opere del grande maestro. 

 

Luca Nannipieri, critico d’arte, ha pubblicato con Skira il libro “Capolavori rubati” dalla 

rubrica televisiva omonima tenuta al Caffè di RaiUno, mentre dalla rubrica “SOS Patrimo-

nio artistico”, Rai Eri ha pubblicato il libro “Bellissima Italia. Splendori e miserie del patri-

monio artistico nazionale”. Tra gli altri suoi libri, ricordiamo quelli allegati al quotidiano Il 

Giornale. Dirige “Casa Nannipieri Arte”, curando mostre e conferenze, da Giacomo Balla a 

Keith Haring. 

 

Ore 19.00: Sala Leopardi. 

Presentazione del libro “La doppia morte della compagna Sangalli”, di Tita Prestini, a 

cura della casa editrice Barta. 

 

Il partigiano André affida al vicecommissario Settem-

brini, sbirro “un po’ per caso, un po’ per non partire mi-

litare”, l’indagine sulla morte di Cesarina Sangalli, figlia 

di un ragioniere della Curia di Brescia. Di questa morte 

“da nulla” tutto pare troppo semplice, giusto, aggiustato. 

E difatti la scarpa perduta dalla ragazza si rivelerà tes-

sera di un mosaico complesso, circondato da un buio 

tanto fitto da permettere unicamente di intuirne i colori. 

Nell’Italia incerta della primavera 1945, i destini di vinti 

e vincitori s’intrecciano fino a confondersi. Ma la ragazza 

uccisa, a quale gruppo apparteneva? E a Settembrini ba-

sterà risolvere il caso per sentirsi dalla parte della ragione? 
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Ore 19.15: Sala Montale. 

“Aperitivo poetico”, reading curato dell’associazione culturale L.A.P.I.S. di Cascina. 

All’evento possono partecipare tutti coloro che vorranno condividere con gli altri le pro-

prie composizioni poetiche, siano autori professionisti o dilettanti. Un’occasione convi-

viale, di ritrovo per amanti della poesia e dell’arte. 

Tra gli amici dell’associazione LAPIS, saranno presenti: 

Franca Franchi, con le sue poesie 

Piero Pancanti, con qualche poesia dalla raccolta “Donne, uomini, animali” 

Serenella Menichetti e Ombretta Mariotti con  “Due donne in poltrona”. 

E voi? Avete scritto qualche poesia? Perché non leggerle insieme, mettendosi a nudo e 

condividendo emozioni con altri appassionati? 

Per iscriversi, come lettori, inviare mail a lapis.cascina2013@libero.it 

 

Ore 21.00: Sala Montale. 

Presentazione del libro “In trincea per amore. Storie di famiglie nell’inferno delle dro-

ghe”, di Angela Iantosca (Edizioni Paoline). 

Modera Romina Lombardi, giornalista e co-direttrice “Lucca Città di Carta”. 

Dopo aver raccontato il mondo della tossicodipendenza attraverso le storie di ragazzi che 

hanno fatto uso di sostanze in “Una sottile linea bianca – 

dalle piazze di spaccio alla comunità di San Patrignano”, 

la giornalista Angela Iantosca torna in libreria con “In trin-

cea per amore. Storie di famiglie nell’inferno delle dro-

ghe”, aprendo il suo sguardo sul mondo delle famiglie 

che con questo abisso sono costrette a fare i conti e alle 

quali non si pensa mai. 

Il libro è una raccolta di storie che attraversano l’Italia, di 

mamme, di fratelli e sorelle, di papà, di figli, di nonni, zii, 

di famiglie, appunto, che un giorno hanno scoperto di do-

ver fare i conti con qualcosa che mai avrebbero immagi-

nato. Il libro nasce dall’attento studio del fenomeno, dalla 

frequentazione dei luoghi dello spaccio e, soprattutto, 

delle comunità di recupero, in primis San Patrignano, e 

delle tante associazioni sparse sul territorio che sono “una 

zattera in mezzo alla disperazione”. 
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Ore 21.15: Sala Pirandello. 

“Lo straordinario caso Arcieri-Bordelli” – Incontro con Marco Vichi e Leonardo Gori.  

Modera Sandra Tedeschi.  

Cosa lega un Commissario di Polizia e un Colonnello dei Carabinieri?  

Una chiacchierata a partire dai libri “L’anno dei misteri” e “La nave dei vinti”, con due 

noti e amati scrittori di gialli, Marco Vichi e Leonardo Gori che porteranno il pubblico nel 

mondo dei loro personaggi più amati, fra  indagini, misteri dʼ Italia e fantasmi del passato. 

 

“L’anno dei misteri” – Marco Vichi (Guanda). 

È il 6 gennaio del ’69 e molti italiani si preparano a vedere la 

«finalissima» di una delle trasmissioni più popolari e seguite, 

Canzonissima. Anche il commissario Bordelli si siede davanti al 

televisore per godersi la serata, ma una telefonata della questura lo 

strappa dalla poltrona e lo costringe a uscire di casa: una ragazza è 

stata uccisa, proprio mentre andava in onda la sigla… zum zum 

zum zuuum zum… 

 

“La nave dei vinti” – Leonardo Gori (TEA). 

Marzo 1939: un piroscafo in avaria, con il suo dolente carico di 

profughi della guerra civile spagnola, attracca al porto di Genova. 

A bordo, uomini, donne e bambini, e nella stiva un cadavere non 

identificato. Bruno Arcieri, capitano dei Carabinieri in servizio a 

Roma, da poco agente del SIM, viene mandato a indagare sulla 

presenza di possibili spie sulla nave. 

 

Ore 21.30: Sala Leopardi. 

Performance teatrale e pensieri “Frammenti di Amir”, a cura del gruppo teatrale “Gli 

itineranti”, di Carrara. Regia di Jacopo Marconi.  

Per bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni. 

Parleremo di sogni, di orizzonti lontani, di nuovi amici. Scopriremo che essere tanti e di-

versi è come avere sullo smartphone un’app capace di risolvere ogni problema, un super-

computer per progettare insieme un mondo migliore alla portata di tutti. 

Ispirata al romanzo “In viaggio con Amir”, di Melania Soriani (Leucotea Edizioni):  

Un libro per parlare ai più piccoli di cosa sia la guerra e quali sono le sue devastanti con-

seguenze, di come quelle che possono essere interpretate come immagini nei telegiornali 

sono in realtà vite distrutte e famiglie devastate che hanno perso tutto. 
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SABATO 29 AGOSTO - PROGRAMMA. 

 

Ore 15.00: Sala Pirandello. 

Presentazione del libro “Bitcoin. Dalla teoria alla pratica”, di Alessandro Aglietti e Ales-

sio Barnini. Bitcoin. Denaro dei nerds? Oro digitale? Forse, sicuramente rivoluzione so-

ciale. Questo il pensiero dei due autori dopo aver 

messo in pratica, con esempi reali e concreti, il pro-

tocollo Bitcoin.  

Il loro mantra è: “Per comprendere profonda-

mente una qualsiasi tecnologia dobbiamo toccarla 

con mano, vedendo con i nostri occhi i risultati che 

possiamo ottenere”. Non si sono accontentati di 

sapere superficialmente che cosa è una transa-

zione e come viene identificata nella blockchain, 

oppure perché viene utilizzato il merkle tree, o an-

cora come sono gestite le chiavi private nel wallet 

deterministico. Hanno voluto ottenere i risultati 

passo passo spiegandone tutte le sfumature.  

Allacciate le cinture, state per intraprendere un 

viaggio nel cypherspazio, al vostro ritorno sarete consapevoli, vi renderete conto del per-

ché Bitcoin ha le carte in regola per spostare gli equilibri. Non è necessario essere un mi-

natore per fare mining come non è necessario essere programmatore per capire che non 

c’è più tempo per ignorarlo. Il treno sta fischiando: investite l’asset più prezioso a vostra 

disposizione, il tempo, e prendete posto in carrozza per raggiungere il futuro decentra-

lizzato dove la globalizzazione ci sta portando. 

Ore 15.00: Sala Leopardi.  

Fabrizio Silei in: “Trappola per Volpi”, ovvero 

scambiamoci una storia. Incontro-narrazione 

condotto dall’autore Premio Andersen con 

scambio di storie dei partecipanti a partire da 

una vecchia foto che dovranno portare con sé. 

Modera Romina Lombardi. 

 

In collaborazione con la Biblioteca Agorà di 

Lucca, e con L’Ornitorinco atelier. 
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Ore 15.30: Sala Montale.  

“Il valore Comunità: quale nuova Vita?” Occasioni, strumenti e piattaforme per ri-con-

nettere il tessuto sociale e tornare a creare valore.  

Tavola rotonda con Giuliano Bianucci, di Smemo-Lab e direttore di Dentro Tutti; Fabrizio 

D’Angelo, del board di VITA; Guido Zovico, tessitore sociale del Comitato Padova Capi-

tale europea del volontariato 2020. Modera Margherita Grotto.  

 

Il 2020 era un anno particolare già in partenza, per quel 20-20 così uguale, così doppio, 

come fosse un bivio. E sicuramente lo è stato dopo, con un intero Paese costretto a fermarsi 

e riflettere su molte cose, compreso il senso della parola fiducia. 

La ri-scoperta di un “senso di comunità” è, oramai, esigenza diffusa di fronte a uno smar-

rimento collettivo dove sono chiari gli interessi individuali (delle persone e delle organiz-

zazioni) mentre è offuscato, e confuso, l’interesse collettivo, quello che potremmo chia-

mare “denominatore comune” del nostro stare insieme. 

 

Ore 16.15: Sala Pirandello. 

Presentazione del romanzo “L’incanto del silenzio”, di Nicoletta Riato e Andrea Delia 

(Edizioni Federica).  

 

Italia. Un ragazzo e una ragazza finiscono gli studi 

universitari; sono molto diversi l’uno dall’altra: su-

perficiale e spensierato lui, introversa e solitaria lei. 

Vent’anni dopo, accademici affermati, si incontrano 

di nuovo in Spagna, chiamati da un istrionico milio-

nario a risolvere il mistero del ritrovamento di un an-

tico manoscritto di alcuni misteriosi disegni. 

Grazie a questa ricerca, che attraversa metà Europa, 

tra religione e magia, tra scienza e arte, i due si sco-

prono quello che sono e quello che non hanno mai 

avuto. 

 

Un finale che forse non tutti sceglierebbero, ma che 

sicuramente desidererebbero vivere. Una raccolta di 

istantanee e immagini di luoghi e di anime, nelle 

quali ognuno può trovare una parte di sé. 
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Ore 16.30: Sala Leopardi. 

“Io scrivo, tu scrivi, egli non legge.” 

Due note giornaliste, due affermate scrittrici, due grandi amiche. Al Festival Lucca Città 

di Carta arriva tutta l’energia del Duo Francesca Petrucci e Chiara Cini. Esperte di editoria 

e giornalismo, regaleranno una panoramica puntuale e spietata sullo stato dell’arte dalla 

“materia libro”.  

Un dialogo a due che sarà anche l’occasione per presentare i loro ultimi lavori: Francesca 

Petrucci è appena uscita in libreria con “Testacoda”, il terzo volume di una saga in giallo 

sul tema delle zoomafie e Chiara Cini, tra i vari progetti, si sta godendo l’uscita del cartone 

animato tratto dalla sua favola coraggiosa “Il Gattopo”, storia di amore e integrazione.  

      
 

Ore 16.45: Sala Montale. 

“Gingko presenta Mauro Prosperi”. Presentazione del 

libro “Quei dieci giorni oltre la vita”, di Cinzia Pagliara 

e Mauro Prosperi (Gingko Edizioni). 

 

Mauro Prosperi fu dato per morto dopo essersi perso 

nella Maratona delle Sabbie nel deserto del Sahara, ma 

riemerse vivo e in buona salute. Dopo aver mangiato 

serpenti e succhiato pipistrelli. Una prima edizione di 

questo libro fu letta da Leonardo di Caprio, che s’ispirò 

a lui per il film The Revenant (Il Redivivo) del 2015. Que-

sta ammissione di Di Caprio rese Prosperi celebre in 

tutto il mondo. 

 

Mauro Prosperi, medaglia d’oro a squadra nel Pentatlon alle Olimpiadi Los Angeles. Pro-

speri è un istruttore di scherma, equitazione, sovraintendete capo di Polizia, esperto in 

marce di sopravvivenza. 
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Ore 17.00: Palco esterno – Chiostro di Santa Caterina. 

Presentazione del libro “Le guerre degli altri”, di Marco 

Giaconi.  

Chi sono i vincitori e chi i vinti dei conflitti in corso? 

Marco Giaconi, analista di geopolitica, ne discute col 

giornalista Andrea Pannocchia. 

 

“Le guerre degli altri “(Paesi Edizioni – Collana Machia-

velli) è un libro prezioso per conoscere e comprendere 

meglio i focolai che imperversano in ogni angolo del pia-

neta, che svela la mappatura di eserciti e servizi di intel-

ligence attualmente impegnati in Medio Oriente, Asia, 

Africa ed Europa. 

 

Ore 17.30: Sala Pirandello.  

“Taffo, ironia della morte”, una chiacchierata con Riccardo Pirrone, digital strategist, au-

tore e ideatore delle irriverenti campagne di Taffo Funeral Services, l’agenzia funebre più 

famosa  d’Italia con un’enorme community di fan. 

Coordinano Romina Lombardi e Margherita Grotto. 

 

Ridere della morte è davvero possibile? Riccardo Pirrone dimostra che non solo è possi-

bile, ma che è anche necessario. Nelle pagine del libro 

racconta come è nato il successo di Taffo e come si 

combattono e sovvertono i tabù. Tramite copy per-

suasivi e scelte coraggiose, con un’ironia sempre pun-

gente e a volte emozionale, Riccardo è riuscito a dis-

sotterrare e a portare alla fama nazionale una sem-

plice agenzia funebre. 

 

Ma non è solo questo, è anche un libro per chiunque 

lavori o voglia avvicinarsi al mondo del digital mar-

keting e risponde a chi si chiede: come si fanno dei 

post virali? Come si parla sui social? Rischiando come 

un trapezista in un circo, Riccardo Pirrone va fino in 

fondo e svela con coraggio i segreti della sua comunicazione. Perché in amore e in pub-

blicità non bisogna aver paura dei salti mortali. 



28, 29, 30 agosto 2020 Lucca Città di Carta www.luccacittadicarta.it 

Per prenotare il posto, scrivere a eventi@luccacittadicarta.it entro la mezzanotte del giorno precedente. 

 

Ore 17.45: Sala Leopardi. 

Presentazione del romanzo “All’alba ti ritroverò”, di Rut Pavoncello, della casa editrice 

Il filo di Arianna. 

 

La storia di Alba. Essere madre, a seguito di una violenza ses-

suale subita da un sacerdote, pur vestendo un abito religioso. Si-

tuazione che segnerà la vita della suora in modo indelebile. La 

forza d’animo della donna riuscirà a prevalere oltre ogni tor-

mento, oltre ogni difficoltà. Tra ricordi del passato e lotte nel pre-

sente, Alba affronterà ogni sfida umana e religiosa con grande 

voglia di vivere, oltre ogni dolore. 

Emergeranno la tumultuosa relazione con il figlio e la messa in 

discussione dei valori fondanti ai quali aveva sempre fatto ri-

ferimento, ma anche la durezza degli ambienti religiosi nei quali Alba gravita. Una vicenda 

che offrirà al lettore una prospettiva nuova, poco conosciuta, dei drammi che, nonostante 

l’emancipazione femminile, ancora la donna soffre in alcuni ambienti di potere ecclesiale. 

 

Ore 18.00: Sala Montale.  

“Le voci dall’abisso: da Primo Levi a Aldo Luciani. Sulla meccanica del trasferimento 

della memoria”, a cura di Tralerighe Editore. Coordina Andrea Giannasi.  

Interventi di Pino Scaccia, Renzo Paternoster e Caterina Frustagli. 

 

Le storie dei reduci e testimoni dell’indicibile: Elio Carli, Gio-

vanni Grandi, Giuseppe Lazzarini, Antonio Poli, Giuseppe 

Giambastiani, Fulvio Augusto Marcoz, Vincenzo Fibbiani, 

Silvano Valiensi, Pietro Petrocchi, Renato Salza, Aldo Batta-

glini, Antonio Cavani, Enzo Furiozzi, Renato Salvetti, Vitto-

rino Chioffi, Aldo Luciani, Raffaello Cei, Franco Del Vecchio, 

Mario Zeppolini. 

 

L’evento sarà occasione per presentare il lungo lavoro di edi-

zione condotta da Tralerighe di numerosi libri che presentano 

i diari di combattenti italiani sui fronti della Prima e Seconda 

guerra mondiale. Alla presenza di molti curatori si metteranno in risalto le peculiarità 

delle storie e l’utilità di questo esempio di narrazione nel presente. 
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Ore 18.15: Palco esterno – Chiostro di Santa Caterina.  

“Dopo il Covid-19: come riparte la Cultura in Italia?” 

Tavola rotonda con Luca Nannipieri, storico e critico d’arte, Sara Taglialagamba, diret-

trice della nuova Fondazione Rossana e Carlo Pedretti, e Andrea Camilli, Direttore Museo 

della Navi Antiche di Pisa.  

Modera il giornalista Andrea Pannocchia. 

 

Ore 18.45: Sala Pirandello.  

Incontro letterario “Il fantasy urbano di NPS Edizioni”, a cura dell’associazione Nati per 

scrivere.  

 

Quanta magia c’è nelle strade di Londra e Valencia? Quanti misteri si nascondono nelle 

chiese e nei monumenti di Firenze? Quanto è divertente giocare con la Storia e creare 

nuove realtà storico-temporali? 

 

Ne parleremo con gli scrittori toscani Francesca Cappelli (“L’altra anima della città”), 

Elena Covani (“I fuochi di Valencia” e “I corvi di Londra”) e Marco Bertoli (“Percussor. I 

delitti del Reame Pisano”), che ci condurranno in un viaggio affascinante tra i segreti, i 

misteri e le leggende di Firenze, Valencia, Londra e Pisa. Perché la magia è ovunque, an-

che nelle strade che percorriamo ogni volte, popolate da creature fantastiche che solo con 

sguardo attento e aperto riusciamo a intravedere. 
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Ore 19.15: Sala Leopardi. 

“Francesca Duranti, la signora della letteratura”.  

Autrice di “La Casa sul lago della luna” che, dalla sua 

uscita nel 1984, la portò alla ribalta mondiale, Francesca 

Duranti, genovese di nascita ma lucchese di adozione, ha 

nel suo storico tantissimi premi vinti, dal Bagutta al Su-

per Campiello, passando per Città di Milano, Heming-

way, Rapallo, Castiglioncello, Selezione Bancarella e, in 

Francia, il Prix des lectrices de «Elle» (Rouen).  

Una vita vissuta tra Milano e New York, oggi Francesca 

Duranti ha fatto della sua Villa Rossi a Lucca un luogo di incontro per letterati, scrittori e 

uomini di cultura, dando il via anche, nel 2012, al Premio Voltaire per la Saggistica.  

Restia a partecipare a eventi pubblici, per Lucca Città di Carta ha fatto un’eccezione. In 

un’intervista, il giornalista Andrea Pannocchia ripercorrerà la vita di donna e di scrittrice 

di una delle figure più significative della storia della letteratura italiana. 

 

Ore 19.15: Sala Montale. 

Incontro con l’associazione “Cavalieri WeWrite”: il 

gruppo letterario pisano si presenta attraverso le autrici 

Anna Bertini, Simona Fruzzetti, Samantha Macchia, Sil-

via Sardelli Giorgetti, Rosa Cerrato e le loro opere e l’an-

tologia di racconti “Madame Europa”, nata in collabora-

zione con FusibiliaLibri e le opere delle associate.  

Una tavola rotonda in cui verranno esposti i vari libri per 

una chiacchierata a più voci sulle opere delle autrici to-

scane. Un’occasione per approfondire vari stili e generi, 

e per conoscere una nuova realtà letteraria presente sul territorio. 

 

Ore 21.00: Sala Montale.  

Presentazione del libro “Malati di bellezza. Storia di un 

amore mancato da Dorian Gray all’anoressia-bulimia”, 

di Vittoria Lottini. 

Nel testo si indaga la pericolosità dell’odierno culto 

dell’immagine e il sottile confine che lo separa dal rico-

noscimento patologico, presente oggi come a inizio No-

vecento. 
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Ore 21.00: Palco esterno – Chiostro di Santa Caterina.  

Serata dedicata al folclore lucchese, a cura dell’associazione “Nati per scrivere”.  

 

Introduzione a cura del prof. Paolo 

Fantozzi, studioso di storia e folclore 

locale, con interventi dello scrittore 

Alessio Del Debbio, accompagnati 

dall’esibizione della band “Joe Natta 

e le Leggende Lucchesi”, da anni im-

pegnata nel dare vita alle storie del 

folclore apuano e lucchese, cantando 

di diavoli e folletti, di Lucida Mansi e 

di altre storie del territorio. 

 

L’evento sarà l’occasione per presentare i volumi di NPS Edi-

zioni dedicati al folclore locale: “Chi ha paura del linchetto? 

Storie e ballate del folclore lucchese” (una raccolta di trenta 

testi di canzoni di Joe Natta, illustrazioni a carboncino di Silvia 

Talassi e racconti fantastici di Alessio Del Debbio) e le antolo-

gie “L’ora del diavolo” e “Quando Betta filava”, di Alessio Del 

Debbio. 

 

Musica, arte e letteratura andranno così a braccetto, per risco-

prire divertendosi le tradizioni e il folclore di cui è ricco il ter-

ritorio. 

 

Ore 22.15: Sala Montale.  

Presentazione del romanzo “Il cervello di Eratostene” di 

Franco Amato, un giallo ambientato a Lucca (Giovane Holden 

Edizioni). 

 

Franco Amato, nel suo stile elegante e brioso, combina uno 

spartito letterario in cui la musica jazz si unisce all’algoritmo 

di Eratostene e un ospitale agriturismo fa da contraltare a una 

residenza per anziani dal nome inquietante. 
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Ore 22.30: Palco esterno – Chiostro di Santa Caterina. 

Presentazione del progetto “Bestie d’Italia” (NPS Edizioni), 

antologie di racconti dedicati alle creature fantastiche che 

popolano le regioni italiane.  

Coordina Alessio Del Debbio, scrittore e direttore di NPS 

Edizioni. Interverranno vari scrittori che hanno partecipato 

al progetto.  

 

Ogni terra ha i suoi segreti, ogni regione le sue leggende. 

Ogni fiume, monte o borgo ospita le sue creature, nate dalle 

“paure” della gente, alimentate dalla fantasia, dal bisogno 

di esorcizzare il male quotidiano, di dargli un volto: anima-

lesco, bestiale. Non poi così diverso da quello degli umani. 

 

Il progetto “Bestie d’Italia” parte dal recupero delle tradizioni folcloristiche italiane, per 

raccontarle a chi non le conosce, per guardare con occhi diversi il nostro territorio, ricco 

di storia, misteri e magia. Tre volumi di racconti fantastici, scritti da penne appassionate 

e talentuose del fantastico italiano. Trenta racconti che ci porteranno a spasso per l’Italia, 

per scoprirne segreti e leggende, accompagnati dalle illustrazioni di Marco Pennacchietti.



28, 29, 30 agosto 2020 Lucca Città di Carta www.luccacittadicarta.it 

Per prenotare il posto, scrivere a eventi@luccacittadicarta.it entro la mezzanotte del giorno precedente. 

 

DOMENICA 30 AGOSTO – PROGRAMMA 

 

Ore 10.00-15.00: Sala Ungaretti. 

Speed-date letterario. Gli autori possono presentare i loro manoscritti agli editori.  

La lista degli editori aderenti e dei generi selezionati è disponibile sul sito. 

Solo su prenotazione a eventi@luccacittadicarta.it 

 

Ore 10.15: Sala Leopardi.  

Presentazione del libro “Sottacqua”, di Marco Nicolini (Aiep Editore). 

 

L’autore entra nei segreti della vita e ne rileva i valori, a 

volte celati dal dramma, a volte tracimanti nel dramma. 

Con una capacità introspettiva non comune, scava nell’esi-

stenza rivelando spesso i tratti autobiografici del proprio 

carattere che ha o che vorrebbe avere.  

Nella presentazione del libro “Storie di pugili” leggiamo: 

”La vita, in fondo, non è che un succedersi di round: alcuni 

li perdiamo, altri li vinciamo. Altre volte finiamo al tap-

peto.” Ecco, sconfiggere le ingiustizie collettive e indivi-

duali rappresenta il fine della sua scrittura. 

 

Ore 10.30: Sala Montale. 

Presentazione del libro "Un'estate come se", di Rubina Mendola, (Edizioni Smasher). 

Moderano l’editrice Giulia Carmen Fasolo e la giornalista Silvana Iannaccone. 

 

Una lunga e rocambolesca estate, fra mille sogni e imprevi-

sti, progettando di scrivere un romanzo impossibile. Nuo-

tando in un mare di appunti registrati con la meticolosità 

classificatoria di un enciclopedista, sotto il sole di un viag-

gio spericolato lungo i tic culturali, linguistici, mondani e 

ideologici della nostra epoca.  

In un crescendo imprevedibile di conversazioni, illusioni e 

disincanti, trips sociologici, descrizioni e derisioni, micro-

saggi e trascrizioni last-minute sotto forma di ‘post’ social, 

l’immaginazione e la verità finiranno per mescolarsi? 
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Ore 11.00: Sala Pirandello.  

Presentazione del libro “Jail Guard”, di Christie Lacetti (Ma-

ratta Edizioni), storia di un uomo e del suo destino. 

Un poliziotto. Un annuncio di lavoro. Un viaggio destinato a 

lasciare il segno. Benvenuti al Long Creek. Pronti a un’indi-

menticabile lezione di vita? 

“Nessuno è davvero finito finché non decide di esserlo”. 

 

Ore 11.45: Sala Montale.  

Presentazione dei libri del Gruppo Scrittori Firenze.  

Interverranno autori dell’associazione. 

 

Ore 12.30: Sala Pirandello.  

Cerimonia di premiazione dei concorsi “Misteri d’Italia” (letterario), “Parole in posa” (fo-

tografico), “L’Ordinario” (giornalistico), con consegna premi ai vincitori e agli studenti 

finalisti.  

 

Ore 15.00: Sala Pirandello.  

PODCAST. Incontro-workshop con Damiano Crognali. 

Modera Margherita Grotto. 

 

Ogni persona ha la sua storia. Da ogni storia si può creare un podcast. 

Parola di Damiano Crognali, giornalista per SkyTg24, corrispondente dell’Agenzia Gior-

nalistica Italia da Kuwait City in Medioriente ed esperto di nuove tecnologie. 

 

Poliedrico, carismatico e da 

sempre impegnato nel mondo 

della comunicazione e del gior-

nalismo, Damiano ha appena 

pubblicato per Roi un libro inte-

ramente dedicato al Podcast. 

 

A “Lucca Città di Carta” terrà un incontro speciale, un po’ workshop, un po’ presenta-

zione, un po’ dibattito. Aperto a tutti. 
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Ore 15.15: Sala Pirandello.  

“Fino alla fine, l’ex Ilva e i fallimenti di un paese”. 

Presentazione del libro di Angelo Mellone (Mondadori), 

scrittore e capostruttura Rai.  

Coordina Andrea Pannocchia.  

 

L’autore ambienta il suo romanzo nel 2022, in uno scenario 

di grande attualità, molto vicino agli sviluppi politici dei 

nostri giorni. Il libro racconta la degradazione della politica 

al tempo dei social, la sua banalizzazione e l’impossibilità 

di affrontare temi complessi da parte della classe dirigente. 

Un fallimento doloroso.  

Sull’acciaio del Siderurgico si riflettono, quasi fosse uno 

specchio, tutte le sconfitte di una generazione smarrita e di 

un paese che sembra aver perso la strada di casa, proprio come i protagonisti del libro. 

“Fino alla fine” è un romanzo sociale, un grande affresco che nella dimensione collettiva 

non perde mai lo sguardo alle vicende umane del singolo. 

 

Ore 15.30: Sala Montale. 

Presentazione del romanzo “17:17” di Marco Pellegrini (Argento Vivo Edizioni). 

Modera la scrittrice e giornalista Daniela Tresconi. 

 

Un ragazzo e una ragazza si scontrano sul ponte di una 

nave di ritorno dall’isola d’Elba in una giornata tempestosa. 

Senza nemmeno saperlo, hanno in comune qualcosa di im-

portante: tentano entrambi di rimettere assieme i pezzi di 

una vita incerta dopo la fine di una relazione distruttiva. 

Nel buio intenso che precede la consapevolezza i due per-

sonaggi si ritroveranno a scavare alacremente dentro di sé 

arrivando ad abbracciare una volta per tutte la loro essenza, 

nascosta fino ad allora sotto le maschere convenzionali che 

indossiamo ogni giorno per mettere tutti d’accordo. 

La genesi di una storia d’amore atipica scandita dalle lan-

cette di un orologio che si ostina a mostrare sempre la solita 

ora: 17:17. 

 



28, 29, 30 agosto 2020 Lucca Città di Carta www.luccacittadicarta.it 

Per prenotare il posto, scrivere a eventi@luccacittadicarta.it entro la mezzanotte del giorno precedente. 

 

Ore 16.15: Sala Pirandello. 

Presentazione dei libri “Volti dal passato”, di Rosanna Car-

letti, e “Il ragazzo del porto”, di Laura Facchinetti, a cura della 

casa editrice Il filo di Arianna. 

 

“Volti dal passato”, di Rosanna Carletti. 

Un viaggio emozionante nell’Italia del boom economico. 

Dalla faticosa vita durante la Seconda guerra mondiale al tema 

dell’immigrazione e agli anni grigi del ventunesimo secolo; attra-

verso storie e personaggi che hanno contraddistinto un’epoca. 

Una raccolta di racconti, in parte autobiografici, per riscoprire i valori della vita.  

Storie che raccontano l’importanza di esistenze condotte con sacrificio e semplicità. 

 

“Il ragazzo del porto”, di Laura Facchinetti 

Il porto di Livorno, grande e movimentato. Un incontro spe-

ciale. Una serie di vicissitudini nate per caso in uno di quei luo-

ghi, come i porti e le stazioni, dove di solito la gente va e viene 

senza allacciare relazioni. Uno di quei posti dove la mente fa 

viaggiare le fantasie di coloro che vi si trovano a passare. 

Nel caso di Luca ed Elisa il porto di Livorno è l’origine di una  

storia d’amore tra due ragazzi che la sorte e gli eventi fanno 

incontrare, dividere, ritrovarsi. 

L’amore può sgretolarsi col tempo, essere rimosso e portato via 

dal vento. Può anche restare scolpito nel cuore. È proprio ciò 

che i due protagonisti scopriranno. 

 

Ore 16.30: Sala Leopardi. 

Presentazione del libro “Il cleptomane di sogni”, di Federico Lorenzi (PAV Edizioni).  

Modera Melissa Sinibaldi, giornalista e scrittrice. 

 

Vittorio è un uomo che ne ha passate tante. Una vita sregolata, triste, buia, destinata al 

freddo; ma non solo quello climatico, anche quello della sua anima. Conserva tanti rac-

cordi, e tanto amore per una persona che lo ha lasciato troppo presto e per la quale lui 

ancora paga il debito. Perché il destino, quello malsano, quello cattivo, si è attaccato con 

le unghie e con i denti a tutto quello che Vittorio aveva: una moglie, una casa e una vita 

felice. Adesso è un clochard, che vive la sua vita appesa agli insulti dei passanti, ai pochi 
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centesimi che riesce a racimolare durante le giornate di ozio, 

proprio quelli che servono per sfamarsi. Ma nonostante i 

suoi due “compagni di avventura”, la sera, gli incubi, tor-

nano a fargli visita. 

Dotato di un grande spirito, sopravvive con tutte queste pic-

cole cose, che insieme, creano il suo mondo e le sue espe-

rienze. Incontrerà un tipo stravagante che tenterà di rispon-

dere ai suoi pensieri. Ma chi è veramente quest’uomo? 

 

Vittorio, ci porterà in un mondo colmo di ricordi, di ferite 

ma anche di amore e sofferenze. Lui, è tutto questo: è quella 

persona che nonostante tutto, si appiglia per non affogare 

in quello che è il suo tumultuoso percorso, chiamato vita. 

 

Ore 16.45: Sala Montale. 

“Donne nella storia, storie di donne”, a cura dell’associazione “Nati per scrivere”.  

Presentazione dei libri “La meccanica delle vite possibili”, di Maria Pia Michelini (NPS 

Edizioni), e “Il sigillo delle cento chiavi”, di Daniela Tresconi (Panesi Edizioni). 

Coordina Alessio Del Debbio, presidente dell’associazione “Nati per scrivere”. 

 

“La meccanica delle vite possibili”, di Maria Pia Michelini. 

Dearborn (Michigan), 1966. 

Lilly torna a casa, in occasione del funerale di sua madre. 

Non ci metteva piede da quando aveva lasciato la famiglia, 

a quindici anni, per seguire il padre a Las Vegas. Per essere 

felice, per farsi una vita, quella che lì, in quella grigia citta-

dina di provincia, le pareva impossibile. 

I suoi fratelli sono rimasti gli stessi, la gente è rimasta la 

stessa, chiusa in una gabbia di restrizioni, che impedisce a 

tutti di vivere a pieno le proprie esistenze. 

Ma Lilly, da Las Vegas, porta con sé la vita e il calore di altre 

vite entrate nella sua, che l’hanno resa unica e incisiva ovun-

que metta piede. Una donna “pop art”, uscita dalle tele di 

Warhol, per stravolgere il mondo con i suoi colori, la sua 

esuberanza, la sua continua battaglia per la felicità. Per sé e per gli altri. 

Riusciranno gli abitanti di Dearborn a tenere il passo? 
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“Il sigillo delle cento chiavi”, di Daniela Tresconi. 

Golfo della Spezia (Liguria), fine del ‘500. Due frati e il no-

vizio Sebastiano abbandonano la cappella di San Bartolo-

meo delle cento chiavi alla marina dopo averla data alle 

fiamme. Conducono con loro due preziose teche: una verrà 

custodita nelle viscere della collina mentre l’altra verrà por-

tata a Francoforte in Germania dal giovane Sebastiano e 

dall’intraprendente Camillea. Il segreto su un misterioso 

quadro e sul contenuto delle due teche sarà protetto nei se-

coli dagli appartenenti alla Confraternita delle cento chiavi. 

Francoforte (Germania), oggi. Il giovane Sebastien eredita 

da nonna Sibille uno scrigno che contiene uno sconvolgente segreto. Il ragazzo intrapren-

derà un viaggio in Italia, nel borgo di Pitelli in Liguria, alla ricerca del suo passato e di 

quello di un’intera comunità, trovando il suo futuro e l’amore di una giovane donna.  

Sceglieranno di continuare a proteggere il segreto? 

 

Ore 17.00: Palco esterno – Chiostro di Santa Caterina. 

Sbirri di carta e “sbirri veri”.  

Marco Vichi, l’amatissimo autore delle avventure del Com-

missario Bordelli, padrino del festival, porta a “Lucca Città di 

Carta” una presentazione davvero particolare. Con lui infatti, 

sarà ospite la Dottoressa Silvia Cascino, Capo della Squadra 

Mobile di Lucca con cui lo scrittore dialogherà ‘in giallo’ tra 

libri e realtà. 

 

Ore 17.30: Sala Pirandello.  

Presentazione del libro “Un gioco che non sono io”, di Elisa 

Cordovani (NPS Edizioni). Intervengono l’autrice, l’illustra-

trice Alice Walczer Baldinazzo, la curatrice Romina Lom-

bardi e l’attrice Gaia Nanni, che interpreterà alcune poesie. 

“Un gioco che non sono io” è una silloge poetica contro la 

violenza di genere. Una presa di posizione, per ricordarci 

quanto siamo fragili, vittime o carnefici dei nostri chiaroscuri 

e di quelli degli altri. Un invito a comprendere di quale “gioco”, 

psicologico e fisico, siamo succubi. E a tirarcene fuori. A dire 

NO, scegliendo l’amore per se stessi e per gli altri. 
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Ore 17.45: Sala Leopardi. 

Incontro letterario al femminile “Donne che scrivono di donne”, a cura di DreamBook 

Edizioni. 

 

Ore 18.00: Sala Montale.  

Il Comandante Manrico Ducceschi “Pippo” nella storia della resistenza italiana, a cura 

di Tralerighe Libri.   

Partecipano Virginio Monti, Laura Poggiani, Andrea Giannasi, Simonetta Simonetti. 

 

Presentazione di tre saggi che affrontano la storia del co-

mandante dell’XI Zona Patrioti, che contribuì alla libera-

zione di Bagni di Lucca, costrinse i tedeschi a rettificare e 

spostare la Linea Gotica e partecipò aggregato alla 5° Ar-

mata Americana alla difesa del fronte e all’avanzata 

dell’aprile 1945. 

 

Chi era Pippo? Come contribuì all’XI Zona Patrioti alla 

lotta sulla Linea Gotica e cosa avvenne nel 1948 intorno 

all’eredità di questa esperienza che vide la scomparsa del 

comandante? Queste sono alcune delle domande intorno 

alla figura indiscussa di uno dei comandanti partigiani au-

tonomi più importanti del nostro paese. 

 

Ore 18.15: Palco esterno – Chiostro di Santa Caterina.  

Presentazione del libro “Benedetti da Parker”, di Alessandro 

Agostinelli (Cairo Editore), accompagnata dalle straordinarie 

improvvisazioni del contrabbassista Nino Pellegrini. 

 

Per la prima volta a Lucca viene presentato “Benedetti da Par-

ker”, il romanzo sull’incontro tra Dean Benedetti e Charlie Par-

ker. Una storia sul jazz, l’America e la provincia italiana, quella 

di Torre del Lago Puccini, del dopoguerra.  
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Ore 18.45: Sala Pirandello. 

Presentazione del libro fotografico “Toscana interiore”, di Filippo Brancoli Pantera (NPS 

Edizioni). Intervengono l’autore, la curatrice Romina Lombardi, l’editore Alessio Del 

Debbio e il giornalista Francesco Ippolito. 

 

“Toscana Interiore” è molto più di un con-

nubio tra scrittura di viaggio e un libro di 

fotografia. È una ricerca pura dell’origine 

di noi stessi. Dove l’autore stesso si è do-

vuto prima ricercare, per poi poter raccon-

tare un Paesaggio che non ammicca, ma 

narra. 

 

Filippo Brancoli Pantera toglie alla Toscana 

la sua bellezza da cartolina e va a scavare 

radici, ad annusare piante, a scontornare rocce e pietre, a ritrarre cartelli, insegne, strade, 

che se ne stanno lì, come i nostri nonni, a indicarci la via. A risalire colline per scoprire un 

altro paesaggio, un altro lato di ciò che siamo. 

Filippo Brancoli Pantera ci racconta di foglie scavando sotto la terra per indagare, in 

realtà, le nostre Storie. Perché ha capito quanto il Paesaggio sia in realtà il nostro DNA 

meno indagato, ma talmente potente da raccontarci una verità storica: ricerchiamo il viag-

gio perché non abbiamo mai smesso di essere cacciatori-raccoglitori nomadi, nemmeno 

quando siamo diventati agricoltori. I nostri viaggi sono quindi la scusa ufficiale per sa-

ziare un istinto che ci appartiene da sempre. E il Paesaggio ce lo racconta. 

 

Ore 19.00: Sala Leopardi. 

MdS Editore si racconta svelando il dietro le quinte dell’attività editoriale e insieme a 

Silvia Belli, direttrice della collana …Storie, vi presenterà alcuni degli autori della casa 

editrice approfondendo le modalità di scelta della casa editrice pisana e le fasi di lavora-

zione dei testi. 

 

Ore 19.15: Sala Montale. 

Presentazione del libro di racconti di Ombretta Mariotti: “I fili delle donne”, dieci storie 

di donne che cercano una conversazione tra realtà e illusione.  

Il libro riunisce dieci racconti scritti in un arco temporale vasto, che rappresentano il frutto 

di una trama del tempo, nata da intrecci e legami, a volte casuali, scaturiti da 
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un’immagine, un gesto, dagli occhi di una persona, da una frase. A volte dalla memoria 

che unisce la parte invisibile di ciascuno di noi all’origine: la sua, quella del mondo. 

Ore 21.00: Sala Pirandello. 

“I misteriosi mondi di Mèlia e Alkmèlia”. Incontro con l’artista Paola Massoni. 

La storia della Ninfa Mèlia tra Poesia, Teatro e Musica 

Alle avventure della ninfa Mèlia, personaggio mitico ma rivi-

sitato e raccontato in una storia del tutto originale, Paola Mas-

soni ha dedicato la Trilogia teatrale con musica I MISTERIOSI 

MONDI DI MÈLIA (Il Sogno, Il Viaggio, La Visione) e l’album 

ALKEMÈLIA, in cui ha raccolto 19 proprie composizioni che 

spaziano dalla canzone d’arte alla musica classica e alle sono-

rità più astratte della musica contemporanea, all’insegna della 

contaminazione di stili, suoni e colori. 

Sarà l’autrice stessa, interprete in veste di soprano-attrice, a 

parlarci di quest’opera che coniuga poesia, teatro, musica e 

danza, in un incontro in cui sarà anche possibile ascoltare al-

cuni estratti poetici e musicali sia dal vivo sia con videoproiezioni. 

 

Ore 21.00: Sala Montale. 

Presentazione del romanzo “Era l’11 settembre”, di Mirko Tondi (Toutcourt Edizioni). 

 

Il protagonista è Nando Barrella che sta per compiere ottant’anni e per questa meta im-

portante decide di far scrivere la sua vita. L’uomo è ani-

mato da un profondo senso di colpa e si sente responsa-

bile di aver causato il vuoto e il dolore che sono tutto ciò 

che gli rimane. È sua la prima declinazione della deca-

denza, è un declino fisiologico dovuto all’età allo stesso 

tempo declino spirituale dovuto al rimorso. Temendo di 

essere tradito dalla sua memoria, vuole fissare la sua 

esperienza e si rivolge a un ghostwriter che ha un’età vi-

cina a quella di suo figlio, morto in un incidente stradale 

l’11 settembre 2001.  

 

Il biografo incarna un’altra tipologia di decadenza: quella 

della società attuale di cui gli attentati terroristici al World Trade Center ne simboleggiano 
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l’inizio. Entrambi vivono un senso di fallimento, ma dalla congiunzione delle fragilità di 

queste due generazioni e dal racconto della vita di Barrella, fiorirà una nuova spinta vitale. 

 

Ore 21.00: Sala Leopardi.  

Qual è il ruolo della musica nel mondo contemporaneo? 

Presentazione del libro “La scomparsa della musica” di Renzo Cresti e Antonello Cresti. 

 

Sembra che il medium musicale oggi sia onnipresente, 

eppure mai come oggi, in tempi di industrializzazione 

progressiva e privatizzazione completa del settore, la 

musica ha perso le sue fondamentali funzioni di collante 

sociale, narrazione di gruppo, epica collettiva. La musica 

non sembra più una sostanza viva, non è più sé stessa.  

Preda delle spinte uniformanti del mercato e delle norme 

egemoni della società liberale, la musica è scomparsa per 

quello che era ed è sempre stata. È in questo contesto che 

urge una sociologia della musica, nuova e indocile, per 

ragionare radicalmente sul problema musicale che, in 

fondo, rappresenta la questione antropologica contem-

poranea. 
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LABORATORI E WORKSHOP 

 

GIANNI RODARI (a 100 anni dalla nascita) – Sala Agorà. 

In collaborazione con la Biblioteca Agorà – Lucca. 

Venerdì 28 agosto ore 16.00. 

Per Bambini dai 6 anni in su (bambini e famiglie) (max 20 partecipanti). 

Filastrocche e brevi racconti portate sul palco con frizzante ironia da Michele Neri. 

 

ARMONIA IN UN TRATTO. Piccoli laboratori di calligrafia – Sala Betty Crea. 

A cura di Betty Crea, di Elisabetta Donaglia, 

Venerdì 28 e sabato 29 agosto, ore 17.00 (tecnica “brush”) e ore 21.00 (tecnica “corsivo 

inglese”). Domenica 30 ore 17.00 (“brush”) e ore 19.00 (“corsivo inglese”).  

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria a info@lordinario.it 

 

TYPI DA INCHIOSTRO – Sala Gutenberg. 

Venerdì 28 e sabato 29 agosto: ore 18 e ore 21. Domenica 30 agosto: ore 11 e ore 18.  

Scoprite il mondo della tipografia a caratteri mobili e la sua antica storia, provando a 

comporre e a stampare, grazie all’associazione Emporium Athestinum. 

Ingresso gratuito e senza prenotazione fino a esaurimento posti. 

 

IL NASINO DI PINOCCHIO – Sala Collodi.  

A cura della Fondazione Nazionale Carlo Collodi. 

Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto, ore 17.00. 

Per bambini dai 3 anni in su. 

Un semplice pezzo di carta di forma triangolare, da colorare e personalizzare si trasforma 

nel naso del più celebre burattino del mondo: Pinocchio! 

 

LA FARFALLA CON ...LE MANI – Sala 

Collodi. 

A cura della Fondazione Nazionale Carlo 

Collodi. 

Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto, 

ore 18.00. 

Per bambini dagli 8 anni. 

Laboratorio di ritaglio e colorazione della 

carta. 
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CREA IL TUO FOLLETTO – L’antro del linchetto. 

Laboratorio creativo di disegno a carboncino, a cura dell’artista 

Silvia Talassi, per creare il proprio folletto: linchetto, buffardello, 

scontronello, oppure inventatelo voi! 

Venerdì 28 e domenica 30 agosto, a ciclo continuo. 

 

LETTERE PER DON CHISCIOTTE – Sala Agorà. 

In collaborazione con la Biblioteca Agorà – Lucca. 

Sabato 29 agosto ore 16.00. 

Per Bambini dai quattro anni in su (bambini e famiglie). Massimo 20 bambini. 

Laboratorio a cura di Gian Luigi Colombo. 

Attraverso la lettura si progetta la costruzione di un burattino a guanto in carta "Don 

Chisciotte" dove le lettere dell'alfabeto diventano particolari del viso, lancia, elmo... 

 

NEL BOSCO DELLE LETTERE – Sala Agorà. 

In collaborazione con la Biblioteca Agorà – Lucca. 

Domenica 30 agosto ore 11.00. 

Per bambini dai quattro anni in su, accompagnati da un adulto fino agli 11 anni. 

Laboratorio a cura di Gian Luigi Colombo (massimo 20 bambini). 

Realizzare lettere dell’alfabeto, di grandi dimensioni, usando cartone di recupero che, con 

l'aggiunta di foglie e fiori in cartoncino colorato, si trasformano in alberi. 

 

SPAZIO BIMBI A CURA DELLA LIBRERIA LEGGI E SOGNA – Primo piano. 

Per bambini dai 3 ai 10 anni. 

Attività a ciclo continuo. 

Grazie alla libreria Leggi e Sogna, il festival avrà uno 

spazio lettura comodo e accogliente, con tappeti lavabili 

(di modo che possano essere igienizzati dopo ogni ac-

cesso/passaggio), con un assortimento di libri da sfo-

gliare liberamente (dopo l'uso del gel disinfettante) tutto 

a disposizione di bambini e genitori. Ma anche uno spa-

zio con tante, semplici attività, per dare il via alla fanta-

sia, a partire da carta e colore. Tra le attività: un labora-

torio inventa-storie, un angolo dedicato ai 100 anni di 

Gianni Rodari con una piccola mostra fotografica, libri, storie, animazione e letture conti-

nuative. 
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LETTURE ANIMATE – STORIE DI ECOLOGIA E AMICIZIA – Sala Agorà. 

Per bambini dai 5 anni in su. 

Attività a ciclo continuo. 

I libri sono mezzi fondamentali per veicolari i valori più 

importanti, di “formazione”. L’associazione “Nati per 

Scrivere” propone letture per bambini sui temi ecologia 

e amicizia, con le scrittrici Daniela Tresconi (“Il piccolo 

faro e il delfino Blu”, una storia di amicizia e valorizza-

zione di sé), Maria Pia Michelini (“Tito il dito e l’alieno 

scoppiettante”, una storia di scoperta del mondo) e Lu-

ciana Volante (“Il pastore di alberi”, favola ecologista, e 

“Perla di mare”, romanzo contro l’inquinamento dei 

mari). 

 

LABORATORIO CREATIVO “Dentino e lupacchiotto” – Sala Agorà. 

A cura di Pluriversum Edizioni. 

Domenica 30 agosto, ore 12.00 e  ore 17.00. 

Lettura integrale del libro “Dentino e lupacchiotto”, di Christian 

Ceccherini (Pluriversum Edizioni) + lettura animata con i bambini 

Si introduce il racconto facendo disegnare a ogni bambino un per-

sonaggio della storia, poi si inizia la lettura coinvolgendo di volta 

in volta i bambini in ordine cronologico: si chiama ad esempio chi 

ha disegnato Lupacchiotto nel momento in cui lui entra in scena 

e si fa parlare il bambino con le frasi del libro. 

Disegnare e colorare le creature del bosco incantato 

Attaccare tutti i personaggi in un cartellone che mostra il paesaggio del bosco, con Den-

tino e Lupacchiotto 

 

A cura di Christian Ceccherini, autore di “Dentino e Lupacchiotto. Amici inseparabili”, 

primo volume della Collana per l’infanzia “La bussola magica”, presso Pluriversum Edi-

zioni.
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MOSTRE E ESPOSIZIONI PERMANENTI 

 

La Storia delle macchine da Stampa, a cura di Emporium Athestinum 

La Sala Gutenberg regala emozioni d’altri tempi e rappresenta 

il cuore storico dell’iniziativa, ospitando vere e proprie chicche: 

la ricostruzione del Torchio di Gutenberg che sarà usato per ri-

proporre una stampa particolare; la “Boston”, pedalina in mi-

niatura in uso nel ‘900; una speciale macchina da stampa da 

viaggio degli anni ‘30, di cui ne esistono solo 5 o 6 esemplari in 

tutto il mondo; una storica “Stampa veloce” degli anni ’40, al-

cuni esempi di caratteri mobili e macchine da tavolo degli anni 

’50 e ’60. 

 

Gli stampi intagliati, la carta e il lavoro di Torello Tarabori – primo piano. 

Un’inedita mostra di antichi stampi di legno intagliati a mano e delle carte antiche, rea-

lizzate sempre a mano, tratte dagli stessi stampi. Tutto il materiale è risalente agli anni ’50.  

Un piccolo tesoro ritrovato dalla figlia di Torello Tarabori, che in quegli anni, appena di-

ciottenne, lavorava al Laboratorio del Castellare di Pescia utilizzando e creando questi 

straordinari capolavori. Per la prima volta in mostra. 

 

“Piccoli Sogni di carta” di Lucilla Cunico – primo 

piano. 

Libri d’artista di Lucilla Cunico: dal Piccolo Principe 

ad Alice nel Paese delle Meraviglie passando per Ro-

dari, libri realizzati a mano e pezzi unici. 

 

Dante e altri personaggi: i libri scritti a mano e le 

miniature di Giulietta Biagi – primo piano. 

Un viaggio tra le pagine dei libri scritti e decorati a 

mano, rifiniti con preziose miniature. Giulietta Biagi porta al festival una passione perso-

nale, un lavoro certosino durato anni. Solo per la Divina Commedia, infatti, ce ne sono 

voluti cinque. Tanti i personaggi, anche illustri lucchesi, che il pubblico potrà ammirare… 

con apposito guanto e delicatezza! 
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“Voli su carta: omaggio a grandi scrittori e poeti”. Mostra di Bruno Pollacci – primo 

piano. 

Da Samuel Beckett a Lev Tolstoj, da Andrea Camilleri a Gio-

vanni Pascoli, da Giacomo Leopardi a Alda Merini. I grandi 

della letteratura rivivono a “Lucca Città di Carta” nei sugge-

stivi ritratti, tra pittura e grafica, di Bruno Pollacci.  

“Voli su Carta: omaggio a grandi scrittori e poeti” non poteva 

mancare in un Festival dedicato ai libri. Il tratto empatico, 

umanizzante e perfetto di Bruno Pollacci sembra restituire al 

pubblico tutte le emozioni, il genio e i pensieri che hanno at-

traversato la vita di questi personaggi. 

 

“La Bellezza di Lucca negli acquerelli di Aldo Marchegiani”. Retrospettiva di un 

grande pittore – primo piano. 

Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo lo sa, 

Aldo Marchegiani era un gentiluomo d’altri 

tempi con il pennello e cavalletto sempre da-

vanti a sé e lo sguardo immerso nella Bellezza 

dei luoghi che riusciva a cogliere prima di 

chiunque.  

A Lucca non esiste via, scorcio, piazza, pieve, 

borgo o chiesa che non sia stata resa immortale 

dai tratti sapienti di questo acquarellista di ta-

lento. Al Festival, una selezione del suo per-

corso artistico. 
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ELENCO ESPOSITORI 

 

78Edizioni (editore): piano terra, Corte dei libri. 

A.L.A. Libri (associazione): piano terra, Corte dei libri. 

Ag Book Publishing (editore): piano terra, Corte dei libri. 

Aiep Editore srl: piano terra, Corte dei libri.  

Aldo Marchegiani (artista): primo piano. 

Ali&no Editrice: piano terra, Corte dei libri. 

Alice Walczer Baldinazzo (illustratore): primo piano, Sala AWB. 

Andrea Bindella (autore): piano terra, Corte dei libri. 

Argot edizioni: piano terra, Corte dei libri. 

Associazione Artespressa: piano terra, Corte dei libri. 

Aurora Stella (autore): piano terra, Corte dei libri.  

Babalibri (editore): piano terra, Corte dei libri. 

Bakemono LAB (editore): piano terra, Corte dei libri. 

Barta (editore): piano terra, Corte dei libri. 

Betty Crea (oggettistica): primo piano, Sala Betty Crea. 

Biblioteca Agorà: piano terra, Corte dei libri. 

Bruno Pollacci (artista): primo piano. 

Buendia books (editore): piano terra, Corte dei libri. 

Casa editrice Il filo di Arianna: piano terra, Corte dei libri. 

Carmignani Editrice: piano terra, Corte dei libri. 

Colorè (tipografia): piano terra, Corte dei libri. 

Consultorio “La famiglia”: primo piano. 

Contrappunto House of Books (agenzia letteraria): piano terra, Corte dei Libri. 

Cristina Tronchetti (oggettistica di carta): primo piano. 

CTL Editore: piano terra, Corte dei libri. 

Daniele Saccani (illustratore): primo piano. 

Delarte (illustratore): primo piano, Galleria degli artisti. 

DZ Edizioni: piano terra, Corte dei libri. 

DreamBOOK edizioni: piano terra, Corte dei libri. 

E'di.Marca - Associazione Editori marchigani: piano terra, Corte dei libri. 

Edizioni Federica: piano terra, Corte dei libri. 

Edizioni la Vela: piano terra, Corte dei libri. 

Emporium Athestinum (associazione): piano terra, Sala Gutenberg. 

Filippo Pozzi (illustratore): piano terra. 
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Flavio Brunetti (illustratore): primo piano, Galleria degli artisti. 

Fondazione Nazionale Carlo Collodi: primo piano, Sala Collodi. 

Garfagnana editrice: piano terra, Corte dei libri. 

Gingko Edizioni: piano terra, Corte dei libri. 

Giulietta Biagi (artista): primo piano.  

Giuseppe Gallato (autore): piano terra, Corte dei libri. 

Gli stampi intagliati di Torello Tarabori: primo piano. 

Graphe.it edizioni: piano terra, Corte dei libri. 

Gruppo Scrittori Firenze (associazione): piano terra, Corte dei libri. 

Il mercante garfagnino (gastronomia): piano terra. 

Intrecci Edizioni: piano terra, Corte dei libri. 

L’antro del linchetto – Creature fantastiche e dove trovarle (illustratore): primo piano. 

Le Brumaie Editore (editore): piano terra, Corte dei libri. 

Le creature di Wolkenstein (illustratore): primo piano, Galleria degli artisti. 

Libreria “Leggi e sogna”: primo piano, Sala Leggi e Sogna. 

L'Ordinario (associazione): piano terra, Corte dei libri. 

Lucia Simonis (illustratrice): primo piano, Galleria degli artisti. 

Maratta Edizioni: piano terra, Corte dei libri. 

Marchetti Editore: piano terra, Corte dei libri. 

Massimiliano Gatti (illustratore): primo piano, Galleria degli artisti. 

Maurizio Guidi (illustratore): primo piano, Galleria degli artisti. 

MDS Editore (editore): piano terra, Corte dei libri. 

Nessuno Press (associazione): piano terra, Corte dei libri. 

Nati per scrivere (associazione): piano terra, Corte dei libri. 

NPS Junior: primo piano, area bimbi. 

Piccoli sogni di carta: primo piano. 

Pluriversum edizioni: piano terra, Corte dei libri. 

Prehistorica editore: piano terra, Corte dei libri. 

Renata Otfinowska (artista): primo piano. 

Società agricola Orzo Bolgherese (birrificio): piano terra, Corte dei libri. 

Società Operaia Meri Gronchi: primo piano, Galleria degli artisti. 

Stamperia d’arte Busato (tipografia): primo piano – Sala AWB. 

Stefania Franchi Art (illustratore): primo piano. 

Stefano Mancini (autore): piano terra, Corte dei libri. 

Testa imperfetta (collettivo): piano terra, Corte dei libri. 

Tomolo Edizioni – Edigiò (editore): piano terra, Corte dei libri. 
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Toutcourt Edizioni (editore): piano terra, Corte dei libri. 

Tralerighe libri (editore): piano terra, Corte dei libri. 

Universi incantati, di Valentina Bellettini (autore): piano terra, Corte dei libri. 

Valtrend editore: piano terra, Corte dei libri 

We Write – I cavalieri (associazione): piano terra, Corte dei libri. 

Zona 42 (editore): piano terra, Corte dei libri. 

 

 


