
Venerdì 25 maggio domenica 27 maggio

17.30 alfio Krancic
Inizia la sua carriera di disegnatore satirico nel 1988, con “La Gazzetta di 
Firenze”. Nel 1990, pubblica su “Il Secolo d’Italia”. Nel 1992 Vittorio Feltri lo 
porta a “L’Indipendente” e poi, dal 1994, a “Il Giornale”.
Presenta il libro
inguaribili bugiardi - gremese

20.00 Vittorio sgarbi
Tra i più preparati critici della storia dell’arte, personaggio istrionico dalle indi-
scusse qualità dialettiche e artistiche. Ogni sua iniziativa ha il potere di cata-
lizzare l’attenzione e l’ammirazione del grande pubblico.
Presenta il libro
l’arte è contemPoranea - bomPiani

19.00 maria Pia morelli
Giornalista, scrive di economia e di costume, ha raccolto donne che si 
raccontano con sogni, conquiste, delusioni, emozioni di protagoniste della 
nostra società.
Presenta il libro
raggi di luce rosa - marsilio

22.00 nadia turriziani
Presenta il libro
nel cuore delle donne - sangel

18.15 biagio Proietti
Ha legato il suo nome ad alcune produzioni per il cinema horror, fra cui il 
film del 1981 “Black Cat”. In televisione ha sceneggiato gli episodi della 
serie “Dov’è Anna?” e della miniserie sull’investigatore-dandy Philo Vance.
Presenta il libro
chiunque io sia - hobby & worK

19.00 giordano bruno guerri
Scrittore, giornalista e storico italiano. Ha lavorato come redattore per Bom-
piani e Garzanti; è stato direttore editoriale Mondadori. è presidente della 
Fondazione Vittoriale degli Italiani e opinionista del “Il Giornale”.
Presenta il libro
il bosco nel cuore - mondadori

19.45 nicola rao
Nato a Latina è giornalista parlamentare per il TG2 e si è occupato di terro-
rismo nazionale e internazionale. Responsabile del TGR Lazio Rai, autore di 
“L’un contro l’altro armati”, “La fiamma e la celtica” e “Il sangue e la celtica”.
Presenta il libro
colPo al cuore - sPerling & KuPfer

mostre

elaborazione fotografica
odm reloaded
annalisa lazzarotto

mostra fotografica
l’arte ignorata
autori Vari

le  degustazioni dei Prodotti e dei Vini sono a cura della 
federazione italiana sommelier albergatori e ristoratori

18,15 marcello simoni
Autore rivelazione del 2011, con il suo libro è stato in testa alle classifiche 
di vendita italiane per diversi mesi. Il suo romanzo è finalista al premio 
“Bancarelle 2012”.
Presenta il libro
il mercante di libri maledetti - newton comPton

libri da scoPrire

20.30 festiVal della Poesia
La nona edizione del festival della poesia pontina ideato e voluto da Sa-
bino Vona.

reading
autori Vari

tutto
il saPore

del saPere.
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sabato 26 maggio domenica 27 maggio

10.00  Presentazione libro
 cronache di inizio   
 millennio
 l. costantini - l. falcone
 historica edizioni

10.30  Presentazione libri
 Pulsional gender art
 Vitaldo conte 
 manifesti net. futuristi
 antonio saccoccio
 aVanguardia 21

11.00  Presentazione libro
 ricomincio 
 da doPPio zero
 Pietro Viggiani
 bel-ami edizioni

10.00  Presentazione libro
 il cuore di gemma
 flaVia del giudice 
 arduino sacco editore 

10.30  Presentazione libro
 yara e sarah
 le nostre Vite rubate
 alessandro castellano 
 sangel edizioni

11.00  Presentazione libro
 storia
 della fotografia    
 in cina
 m. meccarelli e a. flamminii 
 noValogos

11.30  Presentazione libro
 luPi e agnelli
 ignazio gori
  un burattinaio
 tra i mille
 ornella ferrari PaVesi
 diamond editrice

11.30  Presentazione libro
 addio
 aurelio Picca
 bomPiani 

12.00  l’assessore alla cultura   
 arte e sPort regione lazio
 fabiana santini
 Presenterà il Progetto
 regina Viarum,
 itinerario storico
 letterario sulla Via aPPia
 e il libro il dono dei fiori
 realizzato dall’assessorato  
 e dedicato alle infiorate   
 storiche del lazio

16.45  Presentazione libro
 roma Viaggio dentro la città
 renato mammucari
 casa editrice edimond

12.00  incontro con 
 il foglio letterario   
 Presenta
 la sua scuderia
 francesco giuliani,
 claudio VolPe,
 franK solitario,
 simone luciani,
 daniela rindi, 
 michele Ponte,
 sergio bortolotto,
 rosa manauzzi, 
 daniela neri

12.45  Presentazione libro
 le colonie marine
 del littorio
 Paolo camaiora 
 sarasota

14.00  incontro con
 sualzo
 laboratorio di fumetto
 Per ragazzi.
 consegna diPlomi
 dei corsi tunuèlab

19,15 mauro Perfetti
è l’astrologo di “Domenica 5” su Canale 5. Ha una rubrica su “Oggi”, ha 
interpretato i messaggi delle stelle su Rai 2 a “Quelli che il calcio” dal 2006 
al 2011 e in diversi altri programmi televisivi tra cui “L’isola dei famosi”.
Presenta il libro
le stelle dell’amore - rizzoli

18.30 giusePPe di Piazza
Giornalista dal 1979. Dal 2007 direttore di “Sette” del “Corriere della Sera” 
e del mensile “SetteGreen”. In precedenza ha lavorato al “Messaggero”, 
ha guidato l’agenzia “Agr” e il mensile “Max”.
Presenta il libro
i quattro canti di Palermo - bomPiani

17,30 cinzia tani
Giornalista e scrittrice, autrice e conduttrice di programmi televisivi, tra 
cui “FantasticaMente”, “Italia mia benché”, “La Rai @ la carte”, “Visioni 
private” e “Il caffè”. 
Presenta il libro
il bacio della dionea - mondadori

21.45 sPyros theodoridis
È il primo vincitore di “MasterChef Italia”, il talent di culto in tutto il mondo 
che anche da noi, in onda su Cielo, ha riscosso un grande successo di 
critica e di pubblico.
Presenta il libro
cuoco Per emozione - rizzoli

20.00 antonio Veneziani
Scrittore, saggista ma soprattutto poeta. Sceglie la Capitale come cornice 
ideale dove assaporare la vita e fissarla sulla carta. Con i libri inchieste ha 
sondato l’animo omosessuale tra marginalità e disincanto. 
Presenta il libro
d’amore e libertà - diamond editrice

17.45 antonio roccuzzo
Caporedattore del tg La7. Ha iniziato la carriera giornalistica nel “Giornale 
del Sud” e nel periodico “I Siciliani”. è stato inviato de “l’Espresso”, de “Il 
Manifesto” e dell’”Indipendente”.
Presenta il libro
mentre l’orchestrina suonaVa gelosia - mondadori

21.00 michele cucuzza
Giornalista e noto volto televisivo ha condotto per 10 anni “La vita in diretta”. 
Dal 2008 al 2011 è stato il volto di “Uno Mattina”, dal 2010 è protagonista 
con Chiara Giallonardo del rotocalco radiofonico di attualità “Radio2 days”.
Presenta il libro
il male curabile - rizzoli

17.15 Paola saluzzi e alberico nunziata
Direttamente dal programma “Buongiorno Cielo”, la conduttrice Paola Sa-
luzzi ed il cuoco Alberico Nunziata, ex concorrente di “MasterChef” Italia, 
presentano una serie di piatti estivi della cucina mediterranea.
Presentano il libro
l’estate in taVola - fuoco edizioni

20.30 daniele lembo
Laureato in Scienze dell’organizzazione e dell’amministrazione è pubblici-
sta e saggista storico. Appassionato di studi storici, in questo libro affron-
ta la Seconda Guerra Mondiale tra intrighi e passioni.
Presenta il libro
Prima che tutto sia finito - bietti

17,00 flaVio di stefano e andrea romano

Presenta il libro
la grande storia dei derby roma-lazio  
edizioni della sera

Un testo che ripercorre le storie appassionate e suggestive del derby 
della Capitale, un viaggio nelle curve più accese d’Italia. 
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