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LA NUVOLA

Più Libri più Liberi
omaggio a Camilleri
e Totti"nel pallone"
>La chiusura della Fiera è dedicata allo scrittore siciliano scomparso
Protagonisti della giornata, Carlo Verdone e l'ex capitano della Roma

COMPAGNI DI SCUOLA
Nel pomeriggio invece a spaginare lo schema classico delle presentazioni ci penserà Carlo Verdone.Alle 16.30,l'attore e regista
sarà intervistato sull'indimenticata pellicola Compagni di scuola. Con Verdone interverrà Gianluca Cherubini che è in libreria
con Siamo tutti compagni di
scuola.
Tornando nel terreno della letteratura, nell'ultima giornata ci

CAMILLERI Il suo "Autodifesa di
Caino" riecheggerà nella Nuvola

stercard Letteratura, la cui giuria è presieduta da Emanuele
Trevi,tenuto a battesimo a Più libri più liberi.
Riccardo De Palo, giornalista
de Il Messaggero, racconterà,
14.30,l'esordio di Desy Icardi. Alle 18.30 Zerocalcare con Valerio
Mastandrea riprenderà i temi
della sua graphic novel Kobane
Calling. Dalla Russia arriverà
Eduard Limonov per l'incontro,
ore 14 nella sala La Nuvola,su Il
boia. L'autore americano David
Neiwert, di cui è appena uscito
per Minimum Fax Alt-America,
spiegherà la pericolosa e violenta ascesa del suprematismo bianco negli Stati Uniti, considerata
dalle autorità investigative come
la più pericolosa minaccia interna. Nello stesso orario,15.30, Stefano Ardito,fine conoscitore della montagna, presenterà L'Italia
è un sentiero di Natalino Russo.I
visitatori avranno l'opportunità
di scoprire alle 16 la promettente
scrittrice cinese Sheng Keyi, della quale l'editore Fazi ha appena
pubblicato Fuga di morte.
Andrea Camilleri è stato un
ospite fisso di Più libri più liberi.
A lui era affidata spesso la chiusura della manifestazione. Nella
sala "La Nuvola", alle ore 19, riecheggeranno le parole dal suo ultimo monologo Autodifesa di
Caino.
La Nuvola,Viale Asia 40.Oggi, ultimo
giorno
Gabriele Santoro
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saranno ancora autori di caratura internazionale come Valeria
Il weekend di Più libri più liberi Luiselli. Alle 17.30, in Sala Luna,
si è aperto con una grande af- la trentaseienne scrittrice messifluenza di visitatori dalla matti- cana di origine italiana viaggerà
na alla chiusura serale. La Fiera nella sua opera, Archivio dei
Nazionale della Piccola e Media bambini perduti,che ha riscosso
Editoria è arrivata all'ultima del- molti consensi dagli Stati Uniti
le sue cinque giornate. La dome- all'Europa. Luiselli ha esplorato
nica dei libri propone numerosi sul campo e letterariamente il teincontri insieme alla possibilità ma della frontiera e l'odissea visdi scoprire dai 520 editori pre- suta dai migranti, soprattutto i
senti i rispettivi cataloghi e ac- minori.
Dacia Maraini dialogherà,
quistare i libri. La mattinata di
Più libri più liberi comincerà 13.30, con Sandra Petrignani a
con un ospite d'eccezione per la proposito di Lessico femminile.
rassegna come Francesco Totti. Maraini sarà tra i giurati della
Alle 12.45,1'ex capitano della Ro- prima edizione del Premio Mama atterrerà nella Nuvola
all'Eur per parlare con il giornalista Paolo Condò, autore de La
storia del calcio in 50 ritratti. Sarà l'occasione per rievocare con
un campione assoluto alcune
icone del calcio con incursioni
nell'attualità calcistica.
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