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ore 17.00
La Nostra Famiglia - Bosisio Parini

LOTTA E SORRIDI
Francesca Fedeli











ore 21.00
Cinema “Bruno Colombo” Pasturo

LE OTTO MONTAGNE e
MARIO RIGONI STERN

Paolo Cognetti - Giuseppe Mendicino
moderatore Andrea Vitali

ore 18.00
Auditorium Ospedale A.Manzoni

LE OTTO MONTAGNE
Paolo Cognetti

moderatore ANDREA VITALI



Palazzo Commercio
MOSTRA DI AUTOGRAFI ORIGINALI
“LE DONNE: CINEMA, SPORT, ARTE, 

LETTERATURE”
(collezione personale di Besana Pierangelo)















Giulio Giorello indaga la vita e le opere di 
Giacomo Leopardi da una prospettiva anti-
conformista: si scopre un uomo malinconico, 
«scontroso» e «ribelle», dotato di raffinata 
ironia, appassionato sin da ragazzo alla co-
noscenza e affascinato dalle scoperte di Gali-
leo e Newton. un filosofo così rivoluzionario 
da intuire che la pretesa umana di essere al 
centro del creato è un inganno e la sua supre-
mazia sulla natura un arbitrio.

Edoardo Boncinelli indaga la vita e le opere di 
Giacomo Leopardi da una prospettiva anticon-
formista: scopre un uomo malinconico, «scon-
troso» e «ribelle» ma, soprattutto, emerge un 
filosofo coraggioso, capace di una visione del 
mondo scevra di ogni aspetto consolatorio, 
libera dall’ossessione di Dio e del senso di 
colpa. Una figura che smaschera le illusioni 
della politica e individua nella Storia le radici 
dei mali che ancora oggi affliggono l’Europa.  

18 marzo ore 10,00
Palazzo delle Paure – Lecco
L’INCANTO E IL DISINGANNO. 
LEOPARDI (Guanda)



Con spirito combattivo e profondo impegno 
civile, Elena Cattaneo sottolinea attraverso la 
sua esperienza quanto sia necessario in Italia 
un dibattito sui grandi temi che si avvalga del 
supporto della comunità scientifica.   «Forse 
anche perché maltrattata per anni, buona 
parte della comunità scientifica si è proposta 
alla società quasi chiedendo un religioso 
ascolto di ogni sua parola e istanza, rivendi-
cando una autorevolezza che in realtà è da 
riconquistare ogni giorno.»

C’è contrapposizione fra “buona morte” e 
“dolce morte”? E allora: dove comincia e 
dove finisce la dignità del vivere e del mo-
rire? Il “diritto alla vita” presume anche un 
“obbligo alla vita”? E con quale prerogativa 
- affermano i fautori dell’eutanasia - la società 
vieta a uno di voler morire se liberamente lo 
sceglie? Ne parla Monsignor Paglia uno dei 
più autorevoli esponenti della Chiesa di Fran-
cesco, consigliere spirituale della Comunità di 
Sant’Egidio e Presidente del Pontificio Consi-
glio per la Famiglia

26 marzo ore 15,30
Aula Magna ex Bovara - Lecco
OGNI GIORNO. TRA SCIENZA E 
POLITICA (Mondadori)

13 marzo ore 21,00
Palazzo del Commercio - Lecco
SORELLA MORTE (Piemme)



“Non importa quanto il cielo sia plumbeo: il 
sole, prima di scomparire, scosta appena le 
nuvole all’altezza dell’orizzonte e si affaccia 
attraverso una striscia sottile, tutta rossa. Ba-
sta avere pazienza: si trova sempre uno spa-
zio tra le nuvole. Si parte per curiosità, per 
conoscere l’altro, per scoprire se stessi, per 
cercare nuovi mondi, per guadagnarsi nuovi 
inizi, per vendetta, per amore, per nostalgia, 
per scappare, per mettere un oceano tra sé 
e il dolore. Il viaggio è uno strano mezzo di 

trasporto per l’anima”

Un uomo “sempre presente a sé stesso, 
sempre domatore, che non s’arresta di fron-
te a nulla”, capace di agire con coscienza e 
di non arrendersi alle allucinazioni collettive. 
A questo tipo morale si riferiva il “giovane 
prodigioso” Piero Gobetti, in lotta con il suo 
tempo. Per esplorare lo spazio della scelta, 
del dubbio etico, della costruzione di sé come 
individui, questo libro interroga storie di esse-
ri umani di fronte a un bivio.

21 marzo ore 18,30
Libreria Cattaneo - Lecco
LO SPAZIO TRA LE NUVOLE 
(Mondadori)

16 marzo ore 21,00
Palazzo del Commercio - Lecco
TEMPO SENZA SCELTE 
(Einaudi)
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L’economia è come il calcio: tutti ne parlano, 
molti ripetono meccanicamente le idee di al-
tri, pochi sanno descriverne davvero i mec-
canismi. Nicola Porro ci mette in guardia dai 
rischi di un pensiero unico che non accetta 
voci fuori dal coro riscoprendo gli insegna-
menti dei più importanti pensatori liberali, 
molti dei quali oggi ingiustamente trascura-
ti. Parliamo di economisti, filosofi, statisti, 
persino romanzieri best seller, che nelle loro 
opere hanno spiegato, e in certi casi previ-

sto, fenomeni con cui abbiamo a 
che fare quotidianamente.

Non amo descrivermi: e, tuttavia, preferisco 
che a farlo sia io e non il ‘si dice’ di heidegge-
riana memoria. Mi considero allievo indipen-
dente di Hegel e di Marx, di Gentile e di Gram-
sci. Intellettuale dissidente e non allineato. Ho 
una passione durevole per la filosofia e un 
amore sfrenato per il mare, immagine mobile 
della libertà. Resto convinto che in filosofia la 
via regia consista nel pensare con la propria 
testa, senza curarsi dell’opinione pubblica e 
del coro virtuoso del politicamente corretto

12 marzo  ore 17,00
Palazzo del Commercio - Lecco
LA DISUGUAGLIANZA FA BENE 
(La nave di Teseo)

21 marzo  ore 21,00
Palazzo del Commercio - Lecco
CONFERENZA:  L’utopia nell’era della 
globalizzazione: possibilità estrema della 
realtà o luogo che non è?



Filosofia, arte, scienza e management: ri-
partire da se stessi per essere felici nel terzo 
millennio. «Un giorno del 1999, in un improv-
viso istante di presenza, mi sono accorto che 
dietro di me restava ben poco di ciò che cre-
devo di essere stato fino ad allora. Ho quindi 
iniziato a cercare, a osservare, a studiare, a 
pormi domande. È stato in quell’istante che il 
mio cuore si è aperto a un’emozione nuova... 
Sono queste microscopiche pillole di consape-
volezza che vorrei ora condividere con te.»

Il messaggio di Marco Olmo è un semplice 
ma energico incoraggiamento a inventarsi 
una vita dinamica, alternando attività fisica e 
attività mentale, seguendo un’alimentazione 
sana ed equilibrata e ritmi saggi ma capaci di 
condurre lontano. Perché non si è mai troppo 
vecchi per vivere ogni giorno.

22 marzo  ore 18,00
Palazzo delle Paure - Lecco
IL TEMPO DEI NUOVI EROI 
(Mondadori)

11 marzo  ore 16,00
Palazzo del Commercio - Lecco
IL MIGLIOR TEMPO
(Mondadori)



Verifica la compatibilità di coppia attraverso 
la grafia. “Da come una persona traccia un 
segno, occupa il foglio o si avvicina ai margini 
si può inserire molto su che tipo di amante 
e di corteggiatore sia. Questo libro vuole 
proporsi come uno strumento per la coppia, 
con l’augurio che possa aiutarvi a rendere mi-
gliore la vita a due e darvi qualche chiave di 
lettura in più per comportamenti che, talvol-
ta, tendiamo più ad accettare che a capire.”

19 marzo  ore 16,30
Palazzo delle Paure - Lecco
SCRIVERE CON IL CUORE (Sperlin-
g&Kupfer)
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Sotto il ponte più antico di Parma, il ca-
davere di un uomo affiora dalla riva mel-
mosa. È stato assassinato, e poi gettato in 
acqua chissà dove, finché la corrente non 
l’ha portato lì. Il commissario Soneri, inca-
ricato delle indagini, si affida come sempre 
all’istinto e raccolti i primi, labili indizi, 
decide di risalire il fiume

19 marzo  ore 17,00
Auditorium C. Golfari - Galbiate
IL COMMISSARIO SONERI
E LA LEGGE DEL CORANO
(Sperling&Kupfer)



NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOMEALBERTO ROLLO ALBERTO PELLAI DAVIDE CALÌ
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AUTORE

16 marzo ore 18

Palazzo del Commercio - Lecco

UN’EDUCAZIONE MILANESE
(Manni Editore)

AUTORE
20 marzo ore 21.00

Teatro Don Ticozzi - Lecco

L’ETÀ DELLO TSUNAMI.
COME SOPRAVVIVERE A UN FIGLIO 
PRE-ADOLESCENTE (De Agostini)

AUTORE
14 marzo ore 9,30

Scuola Primaria Pascolo - Calolziocorte

LA RAPINA DEL SECOLO
(Biancoenero Edizioni)



AUTORE
16 marzo ore 10,00

Casa del Popolo - Bellano

L’ALTRA NOTTE HA TREMATO GOOGLE MAPS

(Rrose Sélavy editore) 

AUTORE
25 marzo ore 21,00

Sala Consigliare- Ballabio

VITA CON LLOYD.
I MIEI GIORNI INSIEME A UN 
MAGGIORDOMO IMMAGINARIO DI 
NOME LLOYD
(Rizzoli Lizard)

AUTORE
17 marzo ore 17.00

Aula Magna La Nostra Famiglia
Bosisio Parini

LOTTA  E SORRIDI
(SPERLING & KUPFER)

MICHELA MONFERRINI SIMONE TEMPIA FRANCESCA FEDELI
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NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOMEPIETRO GROSSI ANGELO PONTA GIONNY SCANDAL
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AUTORE
12 marzo ore 15,30

Palazzo del Commercio - Lecco

IL PASSAGGIO (FELTRINELLI)

25 marzo ore 10,30

Aula Magna Istituto Parini - Lecco

LA VIA DI CASA MIA (Rizzoli)

AUTORE
13 marzo ore 18
Palazzo del Commercio - Lecco
WALTER BONATTI.
IL SOGNO VERTICALE
(Rizzoli)



21.03 ore 21.00

CHIARA FRUGONI

Libreria Perego - Barzanò

23.03 ore 17.30

PIERO CIPRIANO

Palazzo Paure - Lecco

24.03 ore 10.00

ALFREDO LUIS SOMOZA

Sala Don Ticozzi - Lecco

15.03 ore 15.00

RAFFAELE MANTEGAZZA

Palazzo Commercio - Lecco

15.03  ore 15.00

GUIDO QUARZO

Biblioteca Civica - Lecco

15.03   ore 15.00

GIORGIO DE MICHELIS

Campus Polimi - Lecco

16.03 ORE 17.00

FRANCO CAMBI

Calolziocorte

18.03  ore 17.00

STEFANO MOTTA

Palazzo Paure - Lecco

14.03  ore 18.00

SILVANO TAGLIAGAMBE

Palazzo Commercio - Lecco

13.03  ore 10.00

GHERARDO COLOMBO

Auditorium casa dell’Economia 
Lecco
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GRAZIE A...

AMMINISTRAZIONI COMUNALI E BIBLIOTECHE DI: LECCO, BARZANÒ, BALLABIO, BELLANO, 
CALOLZIOCORTE, CIVATE, COSTA MASNAGA, DOLZAGO, GALBIATE, GARBAGNATE MONA-
STERO, MALGRATE, MERATE, MONTEVECCHIA, PASTURO, SIRONE, VALMADRERA. SI RINGRA-
ZIA ALTRESÌ LA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D’ESINO E RIVIERA.

UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE AI RESPONSABILI E COLLABORATORI DEGLI UFFICI STAMPA: 
ALFA EDIZIONI, BELLAVITE EDITORE, BIANCOENERO EDIZIONI, BIBLIOTECA DEI LEONI, BLONK, 
CINQUESENSIEDITORE, COCCOLE E BOOKS, DE AGOSTINI, EDIZIONI EL, EDIZIONI PAOLINE, EI-
NAUDI, ELEUTHERA, FELTRINELLI, GALLUCCI, GIUNTI EDITORE, GUANDA, IL CASTORO, LA NAVE DI 
TESEO, LONGANESI, LOZZI PUBLISCHING, MANNI EDITORE, MARCO Y MARCOS, MONDADORI, 
PIEMME, PRIULI E VERLUCCA, RIZZOLI LIBRI, RROSE SELARY EDITORE, SALANI, SCUOLA HOLDEN, 
SONZOGNO, SPERLING & KUPFER, TEKA EDIZIONI.



PARTNERS

PROMOTORIPATROCINIO PROMOTORI E CONTRIBUTO

COLLABORAZIONE

MAIN SPONSOR CONTRIBUTO

- www.leggermente.com -

TERZIARIO DONNA LECCO


