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La quinta edizione della Festa avrà come tema centrale il lavoro. Se ne par-
lerà nelle conferenze tenute da autorevoli ospiti internazionali – quali il so-
ciologo statunitense Richard Sennett e l’etnologo e antropologo francese 
Marc Augé – e in due maratone previste per le giornate conclusive di saba-
to e domenica, in cui si intrecceranno in una le analisi di esperti e nell’altra 
le riflessioni/contributo di personaggi del mondo artistico. Un percorso tra-
dizionale di Libri come, confermato e consolidato nell’edizione 2014, è quel-
lo degli incontri con i grandi protagonisti della narrativa italiana e straniera. 
Dopo l’anteprima del 28 gennaio con il maestro del legal thriller Scott Tu-
row, la Festa si prepara ad accogliere scrittori molto amati dal pubblico co-
me John Grisham e Andrea Camilleri. L’elenco degli ospiti prosegue con il 
romanziere irlandese John Banville, gli scrittori americani Donna Tartt e 
Philipp Meyer, la maggiore autrice coreana Kyung-sook Shin, la britannica 
Taiye Selasi. Al fianco degli appuntamenti individuali, Libri come prevede 
anche la formula del dialogo a tema, in cui si confronteranno scrittori, gior-
nalisti, saggisti: Mauro Corona e Antonio Pennacchi, Michele Serra e Sandro 
Veronesi, il Premio Pulitzer Jhumpa Lahiri, con Melania Mazzucco, France-
sco Piccolo e Stefano Rodotà, David Grossman e Antonio Moresco. Anche 
sul fronte della non-fiction il programma è ricco e stimolante. Dagli Stati 
Uniti sono attesi la sociologa Camille Paglia e lo scienziato Jared Diamond, 
dall’Italia lo psicanalista lacaniano Massimo Recalcati e il sociologo Giusep-
pe De Rita. Sfumature enigmatiche e avventurose del passato emergeran-
no nell’incontro speciale dedicato al mito di Atlantide e di altri luoghi leg-
gendari, a cura di Umberto Eco e con la partecipazione di Stefano Bartez-
zaghi. 
Protagonista di altri due importanti incontri di Libri come, quelli con i can-
tautori (e scrittori) Francesco Guccini e Ivano Fossati. L’intreccio tra musi-
ca, parole, memoria e tradizione popolare troverà ulteriore sviluppo 
nell’appuntamento con l’attore, regista e “contastorie” Mimmo Cuticchio. 
La musica sarà anche una delle componenti di Serata Giallo-Nero, spetta-
colo multimediale in cui la sera di venerdì 14 marzo si incroceranno le let-
ture da Maigret dell’attore Giuseppe Battiston e il reading a tinte blues Il 
mondo non mi deve nulla, con lo scrittore Massimo Carlotto, l’attrice Anna 
Bonaiuto e la colonna sonora curata da Maurizio Camardi. Lo sguardo cu-
rioso e a trecentosessanta gradi di Libri come, in cui la parola scritta spesso 
è affiancata da altri linguaggi, mezzi d’espressione e strumenti di riflessio-
ne, è confermato dalla varietà dei suoi eventi. In programma spiccano an-
cora l’incontro Come testimoni tra Rosetta Loy e Corrado Stajano, 
l’intervento di Tullio Pericoli, il reading di Maurizio De Giovanni, Giancarlo 
De Cataldo e Diego De Silva, la tavola rotonda sul romanzo d’esordio coor-
dinata da Loredana Lipperini, con i neo-autori Simona Baldelli, Matteo Cel-
lini, Giovanni Cocco, Marco Cubeddu e Marco Montemarano, tutti reduci da 
premi e affermazioni critiche per i loro primi passi nel mondo del libro. 
Particolare attenzione sarà rivolta anche alle scuole. Nel corso delle quattro 
mattine della Festa, gli insegnanti e scrittori dell’Associazione Piccoli Mae-
stri “racconteranno un romanzo” agli studenti dei licei, mentre illustratrici e 
scrittori insegneranno a “costruire un libro” a quelli delle scuole medie. 
Nell’ambito del programma per ragazzi rientra l’incontro di venerdì 14 mar-
zo, alle ore 10 con il Presidente del Senato Pietro Grasso. Riccardo Cavalle-
ro, Lidia Ravera, Stefano Mauri, Sandro Ferri e Marcello Ciccaglioni, mode-
rati da Loredana Lipperini, saranno invece i partecipanti alla tavola rotonda 
“Un manifesto per la lettura”, prevista per sabato 15 marzo alle 15. Nata 
come Festa alternativa e innovativa, nella quale i grandi scrittori incontrano 
il pubblico e si confrontano sia su aspetti della propria attività creativa che 
su grandi temi della società contemporanea, Libri come conferma anche nel 
2014 una struttura molto articolata. Al programma delle conferenze e degli 
incontri, nei quali il lavoro sarà esplorato in tutta la sua complessità (Come 
sta cambiando? Come va tutelato? Come reinventarlo?), si intreccia quello 
del Garage, tradizionale spazio che la Festa dedica a presentazioni, 
workshop, mostre, laboratori, attività didattiche e percorsi di approfondi-
mento sulle professioni dell’editoria. Altri 100 appuntamenti con scrittori, 
critici e altri professionisti della lettura e scrittura.     

 


