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Più che di letteratura in questi giorni si parlerà di scrittura. O meglio degli autori e del loro rapporto con
essa. Torna infatti dall’8 all’11 marzo Libri Come, giunta alla terza edizione. Da Andrea Camilleri e
Niccolò Ammaniti, a Alicia Gimenez Bartlett e Jonthan Coe. Gli autori racconteranno al pubblico
aneddoti, abitudini e segreti dello "scrivere"
Più che di letteratura in questi giorni si parlerà di scrittura. O meglio degli autori e del loro rapporto con
essa. Torna infatti dall’8 all’11 marzo all’Auditorium Parco della Musica Libri Come, giunta alla terza
edizione. Oltre 225 autori per un totale di 99 incontri. Non mancheranno le tradizionali presentazioni di
libri, ma il clou di tutta la manifestazione saranno gli appuntamenti con gli scrittori, internazionali e di
casa nostra, che racconteranno al pubblico abitudini, aneddoti e segreti del loro “scrivere”. Ci sarà da
sbizzarrirsi tra i grandi autori, le proposte del “Garage”, le mostre e i laboratori. Di seguito una nostra
selezione.
GIOVEDÌ 8 MARZO – In occasione della Festa della donna, tre penne femminili si incontrano nello spazio
Risonanze, all’interno dell’Auditorium Parco della Musica, alle 20. Si tratta di Milena Agus e Paola Soriga,
moderate dalla giornalista Concita De Gregorio. Alle 21, invece, nella sala Petrassi l’autore Carlos Ruiz
Zafon converserà con Marino Sinibaldi su “Come scrivo i miei libri”.
VENERDÌ 9 MARZO –Alle 19, sempre nella Sala Petrassi , Paolo Mieli e Marco Travaglio riflettono sul
fenomeno tangentopoli vent’anni dopo e alle 20, al teatro studio, Giancarlo De Cataldo chiacchiera con
l’avvocato penalista tedesco Ferdinand von Schirach, autore della raccolta di racconti Un colpo di vento.
Se siete redattori, giornalisti, editor o aspirate a esserlo, non perdete alle 21 nello spazio Risonanze il
primo appuntamento con Il lavoro culturale, un ciclo di incontri organizzato da Teatro Valle Occupato, TQ
e lavoratori della conoscenza.
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SABATO 10 MARZO – Giornata ricca di appuntamenti. Tra i tanti vi suggeriamo di seguire alle 15 al teatro
studio, Jennifer Egan, autrice targata minimumfax che converserà di “Come il tempo” con Paola
Zanuttini. Alle 16, invece, nella Sala Petrassi si parlerà del futuro del libro con alcuni editori moderati da
paesesera.it/…/La-festa-del-libro-all-Auditorium-Alcuni-appuntamenti-da-non-perdere
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Marino Sinibaldi. Alle 18 imperdibile Francesco Guccini in veste di scrittore a colloquio con Andrea Scanzi,
contemporaneamente Clara Sànchez , scrittrice della scuderia Garzanti, discuterà con Brunella Schisa di
“Come scrive”, mentre alle 20 ci sarà l’atteso incontro tra Niccolò Ammaniti e Andrea Camilleri che
sveleranno al pubblico “Come scrivono e come leggono”. Alla stessa ora, nello spazio Risonanze, il
secondo appuntamento con Il lavoro culturale. Mentre nell’Officina 2 del Garage va in scena un omaggio
al padre della disobbedienza civile H.D Thoreau, a cura di Donzelli e Edizioni dell’Asino.
DOMENICA 11 MARZO – Tre appuntamenti interessanti tutti alle 12. Marco Lodoli e Andrea Vitali che,
nella Sala Petrassi, dialogheranno sui modi di raccontare la città e la provincia. Nel Teatro studio lo
scrittore irlandese John Banville spiegherà a Ranieri Polese “Come scrive i suoi libri”, mentre nello Spazio
Risonanze scrittori e editori discuteranno di Self publishing. Alle 15 si svelerà al pubblico della Sala
Petrassi anche Jonathan Coe, intervistato sempre dal direttore di Radio Tre. Uno sguardo al garage: alle
16, nell’officina 1, lo scrittore e professore romano Giovanni Ricciardi presenta il suo ultimo romanzo Il
silenzio degli occhi, mentre alla stessa ora nell’officina 3 Piera degli Esposti e Dacia Maraini parleranno di
Lettere d’amore. Alle 17 salirà sul palco della Sala Petrassi Alicia Gimenez Bartlett, autrice spagnola
pubblicata in Italia da Sellerio, mentre Alessandro Baricco alle 19 terrà una conferenza dal titolo “Come
ho letto e poi ho scritto”. Alle 20 ultimo appuntamento con Il lavoro culturale e si chiude con una
conferenza sul futuro della democrazia, tenuta dal filosofo e saggista bulgaro Cvetan Todorov. Per
consultare il programma intero www.auditorium.com

di Lara Facondi
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