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PALERMO Rouge et Noir ore 11.00 
22/10: Amedeo Feniello, Sotto il segno del leone. Storia dell’Italia musulmana 
19/11: Alberto Mario Banti, Il balcone di Manet e la morale borghese 
17/12: Antonio Forcellino, Leonardo. Il genio senza pace 
www.cinemarougeetnoir.it 
 
TORINO Teatro Carignano ore 11.00 
30/10: Alessandro Barbero, Il linguaggio del Papa 
13/11: Franco Cardini, Islam e occidente ieri e oggi 
04/12: Emilio Gentile, Il capo e la folla. La genesi della democrazia recitativa 
18/12: Andrea Giardina, Maurizio Molinari, Augusto e il Califfo 
www.teatrostabiletorino.it; www.circololettori.it/ 
 
MILANO Teatro Elfo Puccini ore 11.00 
30/10: Franco Cardini, Islam e occidente ieri e oggi 
13/11: Emilio Gentile, Il capo e la folla. La genesi della democrazia recitativa 
27/11: Alessandro Barbero, Il linguaggio del Papa 
Secondo ciclo: 
15/01: Alberto Mario Banti, Il balcone di Manet e la morale borghese 
05/02: Massimo Montanari, Il sugo della storia. L’identità italiana a tavola 
26/02: Antonio Forcellino, Leonardo. Il genio senza pace 
www.elfo.org 
 
MODENA Teatro Storchi ore 17.00 
30/10: Franco Cardini, Islam e occidente ieri e oggi 
13/11: Emilio Gentile, Il capo e la folla. La genesi della democrazia recitativa 
27/11: Alessandro Barbero, Il linguaggio del Papa 
www.emiliaromagnateatro.com 
 
UDINE Teatro Nuovo Giovanni da Udine ore 11.00 
30/10: Emilio Gentile, Il capo e la folla. La genesi della democrazia recitativa 
06/11: Alessandro Barbero, Il linguaggio del Papa 
20/11: Franco Cardini, Islam e occidente ieri e oggi 
www.teatroudine.it 
 
PADOVA Teatro Verdi ore 19.00 
08/11: Massimo Montanari, Il sugo della storia. L’identità italiana a tavola 
22/11: Emilio Gentile, Il capo e la folla. La genesi della democrazia recitativa 
06/12: Alberto Mario Banti, Il balcone di Manet e la morale borghese 
www.teatrostabileveneto.it 
 
FIRENZE Teatro della Pergola ore 11.00 
20/11: Alessandro Barbero, Il linguaggio del Papa 
11/12: Franco Cardini, Islam e occidente ieri e oggi 
15/01: Emilio Gentile, Il capo e la folla. La genesi della democrazia recitativa 
www.teatrodellapergola.com 
 



 
 
 
 
NAPOLI T
22/01: Ale
05/02: Em
12/02: An
05/03: Ma
19/03: Lui
02/04: Alb
www.tea
 
MESTRE T
05/02: Fra
05/03: Ale
12/03: Alb
www.cult
 
 
 
 

 

Teatro Bel
essandro Ba
milio Gentile
tonio Force

assimo Mon
igi Mascilli 
berto Mario
trobellini.

Teatro Ton
anco Cardin
essandro Ba
berto Mario
turaspetta

lini ore 11
arbero, Il li
e, Il capo e 
ellino, Leon
ntanari, Il s
Migliorini, N

o Banti, Il b
it 

niolo ore 1
ni, Islam e 
arbero, Il li

o Banti, Il b
acolovene

1.00 
inguaggio d
 la folla. La
ardo. Il gen
ugo della s
Napoleone:
alcone di M

16.30 
 occidente i
inguaggio d
alcone di M
zia.it/toni

del Papa 
a genesi del
nio senza p

storia. L’ide
: gli ultimi 5
Manet e la m

ieri e oggi 
del Papa 
Manet e la m
iolo 

lla democra
pace 
ntità italian
500 giorni 
morale borg

morale borg

azia recitati

na a tavola 

ghese 

ghese 

 

tiva 

 


