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Architetto e saggista scrive per il cinema e per la televisione. Ha pubblicato per l’Universale 
di Architettura diretta da Bruno Zevi, Carlo Levi e Elio Vittorini. Scritti di architettura (1997) e 
Giovanni Michelucci. Brani di città aperti a tutti (1999). Il suo primo romanzo, nel 2004 per i 
tipi di Guanda, è Per cosa si uccide, “un tributo di riconoscenza dello scrittore verso la propria 
città, che viene descritta in tutte le sue molteplici sfaccettature”. 

L’incanto delle sirene (Guanda 2015)
Intorno all’ispettore Ferraro, e al rarefatto ambiente in cui indaga, c’è un altro mondo che si 
agita, lottando per sopravvivere. Una delle top model più amate e seguite viene uccisa du-
rante una delle sfilate più attese da pubblico e stampa, una vera e propria bomba mediatica 
sulla quale i giornalisti non tardano a scatenarsi. Luisa Donnaciva, conosce bene Ferraro e 
non sente ragioni, vuole che sia lui a occuparsi del caso.
Ferraro dovrà quindi muoversi in un ambiente che non conosce, scoprirne le regole e i giochi 
di potere, entrare in psicologie molto distanti e spesso poco scrutabili e cercare di identificare 
l’assassino.

Scrive su numerose testate e ha pubblicato il libro in versi La scimmia scrive e i romanzi 
Espianti e Alveare, da cui sono stati tratti spettacoli teatrali e un film. Con Non dirmi che hai 
paura vince il premio Strega Giovani ed è finalista al premio Strega 2014; il libro è tradotto in 
tutto il mondo ed è in lavorazione un film. Giuseppe Catozzella è Goodwill Ambassador Onu.

Il grande futuro (Feltrinelli 2016)
Amal nasce su un’isola in cui è guerra, tra soldati che in una mano impugnano il fucile e 
nell’altra il libro sacro; e la guerra la porta letteralmente nel petto, dove gli batte un cuore 
non suo dopo che il suo gli è stato portato via da una mina. Cercherà il suo riscatto nella 
religione e quando anche la religione non gli basterà più deciderà di concretizzarla diven-
tando soldato. Ma è proprio questo l’unico destino consentito? La strada di Amal, in arabo 
“speranza”, è una storia attualissima raccontata con la leggerezza e la pienezza di una fiaba.

SABATO 27 FEBBRAIO ORE 17- BIBLIOTECA VILLA VENINO DI NOVATE MARTEDÌ 1 MARZO ORE 21 - BIBLIOTECA TILANE DI PADERNO

Gianni
Biondillo

con
L’INCANTO

DELLE SIRENE

Giuseppe
Catozzella
con
IL GRANDE
FUTURO 



Scrittore molto prolifico, ha esordito nel 1990 con il romanzo breve Il procuratore, ispiratogli 
dai racconti di suo padre; nel 1996 ha vinto il Premio letterario Piero Chiara con L’ombra di 
Marinetti, ma il grande successo lo ha ottenuto nel 2003 con Una finestra vistalago (Premio 
Grinzane 2004). Nel 2006 ha vinto il Premio Bancarella con il romanzo La figlia del Podestà; 
nel 2009 il Premio Boccaccio e il Premio Hemingway. Da ricordare che con il romanzo Almeno 
il cappello (edito nel 2009 da Garzanti) Andrea Vitali ha vinto il Premio Casanova, il Premio 
Isola di Arturo Elsa Morante, il Campiello sezione giuria dei letterati ed è stato finalista al 
Premio Strega.

La verità della suora storta (Garzanti 2015)
Con grazia e ironia Andrea Vitali imbastisce una nuova storia dall’intreccio imprevedibile 
e commovente. Nella sua Bellano, specchio di un mondo passato ma a suo modo sempre 
attuale, si muovono i personaggi della Verità della suora storta, ognuno alla ricerca di un 
approdo che metta pace tra i segreti e le speranze della propria vita, strappandoci un sorriso 
per le soluzioni a volte stravaganti o strampalate che mettono in scena.

MERCOLEDÌ 16 MARZO ORE 21 - BIBLIOTECA VILLA VENINO DI NOVATE

 Nato a Torino nel 1959, vive a Parma e lavora nella redazione de la Repubblica di Bologna. 
Romanziere eclettico, è il creatore del commissario Soneri, protagonista dei polizieschi che 
hanno ispirato le tre serie televisive Nebbie e delitti con Luca Barbareschi (distribuite anche 
negli Stati Uniti). I romanzi con Soneri sono stati tradotti in tutto il mondo e nel 2011 lo 
scrittore è stato finalista al CWA International Dagger, il premio internazionale per la narra-
tiva gialla. Parallelamente l’autore ha iniziato la propria personale ricognizione della Storia 
con due romanzi generosi e appassionanti: La sentenza e Il rivoluzionario, ricognizione di cui 
Lo stato di ebbrezza costituisce una sorta di conclusione.

Lo stato di ebbrezza (Frassinelli 2015)
Dagli ideali rivoluzionari degli anni Sessanta, al gran ballo degli Ottanta, sporcandosi poi le 
mani con la politica, l’industria, la finanza; e attraversando così gli ultimi trent’anni della sto-
ria italiana. E la vicenda umana di Domenico Nanni, sessantenne alle prese con i conti della 
sua vita, diventa allo stesso tempo un profondo, a tratti struggente, romanzo psicologico e 
introspettivo e una accurata e spietata ricostruzione del passato italiano.

GIOVEDÌ 7 APRILE ORE 21 - BIBLIOTECA TILANE DI PADERNO
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Vive e lavora tra Milano e  Roma; si è laureata in Lettere Moderne all’Università di Bologna, 
città nella quale è cresciuta, trasferendosi poi a Torino, dove ha lavorato per la casa editrice 
Einaudi. Ha pubblicato con Garzanti i romanzi Correva l’anno del nostro amore, Il sorriso lento  
e L’equilibrio degli squali, con cui ha vinto numerosi premi. Con Einaudi ha pubblicato Penelope 
per gioco, Di corsa e I figli degli altri. È autrice di due romanzi per ragazzi: Uno due tre liberi tut-
ti!  e In bocca al bruco. Con Alberto Garlini ha scritto L’arte di raccontare (Nottetempo, 2015).

Tutte le donne di (Garzanti 2016)
È la sera di Natale. Attorno alla tavola imbandita ci sono sette donne. Tutte le donne della vita 
di Vittorio, che sono lì ad attenderlo. Ma lui, con un solo messaggio, decide di non presentarsi. 
Poche parole che non bastano a colmare la sua assenza. Perché per ognuna di loro lui è il cen-
tro del mondo. Perché un uomo ha mille modi per tenere legato a sé una donna: come madre, 
come moglie, come figlia, come amante. Perché il vuoto che lascia può diventare un silenzio 
pieno di rumore. Ritrovare se stesse è allora necessario. Bisogna farlo insieme, trovando il 
coraggio di appoggiarsi l’una all’altra, accettando che un amore che si voleva assoluto è invece 
frammentario e condiviso. Condiviso proprio con quelle donne per cui si prova solo astio e 
rancore. Eppure anche da questi sentimenti può nascere un’inaspettata complicità. Forse solo 
così il peso della lontananza di Vittorio diventa più leggero. 

Nato nel 1978 a Milano, dove vive e lavora come insegnante di liceo. Ha esordito nel 2007 
con la raccolta di poesie Particolari in controsenso (Lieto Colle, Premio Gozzano). Nel 2008 è 
uscito il saggio I confini del sole. Leopardi e il Nuovo Mondo. Il suo primo romanzo è Il figlio 
del figlio (Avagliano 2010), tradotto in Germania presso l’editore Kunstmann. Con Sellerio 
aveva già pubblicato Pronti a tutte le partenze (2013).

L’ultimo arrivato (Sellerio 2014 - premio Campiello 2015)
Ninetto, detto Pelleossa, originario di un paesino dell’entroterra siciliano emigra a Milano, 
dove rombano i motori del boom economico. Sono gli anni 50, e sono tanti gli emigranti 
bambini che mai prima si erano allontanati da casa. Quando arriva a destinazione, davanti 
agli occhi di un bambino che non capisce più se è “picciriddu” o adulto si spalanca il nuovo 
mondo, la scoperta della vita e di sé. Ninetto si getta in quella città sconosciuta con foga, 
cammina senza fermarsi, cerca, chiede, ottiene un lavoro. E tutto gli accade come per la 
prima volta... La storia di un bambino e di un viaggio, le avventure e le disavventure di un 
piccolo emigrante con la testa piena di immaginazione e di parole.
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SABATO 9 APRILE ORE 17 - BIBLIOTECA VILLA VENINO DI NOVATE MARTEDÌ 19 APRILE ORE 21 - BIBLIOTECA TILANE DI PADERNO



Giornalista professionista originaria della Basilicata. Ha lavorato in televisione su La7, Sky, 
Rai e Mediaset; ha condotto su Radio1 Rai “La bellezza contro le mafie”, il Concerto del primo 
maggio, collabora con Sette, l’Unità e Pubblico. È sceneggiatrice e autrice e ha pubblicato 
due romanzi. Oggi è mamma di due figli e vive lontano dalla sua Basilicata. 

Il mare nasconde le stelle (Garzanti 2016)
La storia di Ramon è una storia tragica, tenera e carica di speranza. La storia vera di un ra-
gazzo egiziano cristiano fuggito da violenze e sopravvissuto al terribile viaggio di chi cerca 
fortuna sui barconi in arrivo ogni giorno dal nord Africa. Una storia di accoglienza e rinascita, 
un desiderio di tolleranza e di pace che ha catturato l’attenzione dei media dopo l’intervista 
che ha commosso l’Italia. 

SABATO 30 APRILE ORE 17.30 - BIBLIOTECA BIBOLL DI BOLLATE
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Biboll Biblioteca Comunale
Bollate
P.zza C. A. Dalla Chiesa 30
02 3500 5508
www.insiemegroane.it

Biblioteca Comunale Villa Venino
Novate Milanese
Largo Padre Ambrogio Fumagalli 5
02 3547 3247
www.comune.novate-milanese.mi.it/biblioteca

Biblioteca Tilane
Paderno Dugnano
Piazza della Divina Commedia 5
02 9184 485
www.tilane.it

Città di
Bollate

Biblioteca Comunale
Villa Venino

Novate MilaneseCittà di
Novate


