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Quest’anno “Un Castello di Libri” intende con-
centrarsi in particolare su due ambiti: la compe-
tizione regolata dalla  lettura e il piacere di rac-
contare storie.
Troverà spazio infatti nell’edizione del 2015 lo 
svolgimento di un gara fra gli studenti degli Isti-
tuti Secondari Superiori della Città, basata su 
una decina di libri, la cui lettura costituirà la ma-
teria del contendere. Per vincere, i libri dovranno 
essere fatti propri, assimilati, entrando davvero 
in essi, come dovrebbe richiedere una lettura for-
te. E qui non  si scappa: vince solo chi legge.
La manifestazione quest’anno vuole poi indu-
giare specialmente sul valore della narrazione. 
Sono stati così prevalentemente invitati scrittori 
che hanno pubblicato presso diverse case editrici 
opere di narrativa, raccontando storie, immagi-
nandosi percorsi e vicende, o anche riportando 
fatti veri, ma sempre raccontando. La lettura in 
questo modo coinvolge e travolge, e  sposta sem-
pre in un mondo nuovo.
“Non mi sento più solo – annotava in proposito 
uno scrittore giovane ed originale come David 
Foster Wallace -  intellettualmente, emotivamen-
te, spiritualmente. Mi sento umano e non più in 
solitudine e in una profonda conversazione pie-
na di significato e con un’altra coscienza in nar-
rativa e in poesia, in un modo che non credo sia 
possibile con altre arti.”

GEK TESSARO si muove tra letteratura per l’infan-
zia (ma non solo), illustrazione e teatro. Dal suo inte-
resse per “il disegnare parlato, il disegno che racconta” 
nasce “il teatro disegnato”. Sfruttando le impensabili 
doti della lavagna luminosa, con una tecnica origina-
lissima, dà vita a narrazioni tratte dai suoi testi. La sua 
capacità di osservazione e di sintesi si riversa in per-
formance teatrali coinvolgenti ed efficaci. Ha collabo-
rato con diverse case editrici e i suoi libri hanno ot-
tenuto importanti riconoscimenti. Presenta spettacoli 
in teatri, scuole e biblioteche in tutta Italia. Ha parte-
cipato a numerosi festival e manifestazioni culturali. 

ANDREA MOLESINI insegna Letterature com-
parate all’Università di Padova. Con il romanzo 
Non tutti i bastardi sono di Vienna (Sellerio 2010) 
nel 2011 ha vinto il Premio Campiello. Nel 1999 
aveva vinto anche il Premio Andersen alla car-
riera e nel 2008 il Premio Monselice per la Tra-
duzione letteraria. Nel maggio 2013 Sellerio ha 
pubblicato il suo secondo romanzo, La prima-
vera del lupo. Nel 2014, presso Sellerio è uscito 
Presagio.

ROBERTO PIUMINI è autore di moltissimi libri di fiabe, 
racconti corti e lunghi, romanzi, filastrocche, poesie, poemi, testi tea-
trali, testi di canzoni, testi per teatro musicale e cori, traduzioni, adat-
tamenti, testi parascolastici, presso circa 70 editori italiani. Ha scritto 
una trentina di testi poetici (poesie, ballate, poemi narrativi, canzoni) 
su materiali di ricerca e memoria di gruppi di bambini, ragazzi e adulti. 
Dal 1990 ha pubblicato per adulti quattro romanzi, cinque raccolte di 
racconti, testi di parodia letteraria, canzonieri, poemi narrativi, presso 
una dozzina di editori. Ha scritto inoltre per trasmissioni radiofoniche, 
televisive, opere musicali, cartoni animati e cortometraggi di fiction. 
Propone spettacoli di lettura e recitazione di propri testi, per bambi-
ni, ragazzi e adulti, e spettacoli di animazione teatrale e musicale. 

SILVANA DE MARI è un medico chirurgo, con 
una specializzazione in Psicoterapia cognitiva. 
Nel 2000 ha pubblicato per Salani il suo primo 
libro per ragazzi, L’ultima stella a destra della luna 
e nel 2004 ha ottenuto un grande successo con 
L’ultimo elfo a cui è seguito L’ultimo orco che ha 
segnato il passaggio dell’autrice dalla letteratu-
ra per ragazzi al genere fantasy rivolto ad un 
pubblico più adulto. La saga è proseguita con 
numerosi altri romanzi. Nel 2015 ha iniziato 
una nuova saga con Giunti: Hania.

FRANCESCA FORNARIO è giornalista, scrit-
trice, autrice satirica e videomaker. Scrive per 
Il manifesto, Micromega, Il Fatto Quotidiano. Ha 
cominciato a fare satira sulle pagine dell’Unità 
e da lí è approdata in Tv. Collabora alla trasmis-
sione Un giorno da pecora in onda su Radio 2, con 
Rai Tre e Sky. Per la7. it ha ideato la web serie 
Marxisti tendenza Groucho e nel 2010 ha vinto 
il Premio Satira Politica Forte dei Marmi.  La 
banda della culla è il suo primo romanzo.

FOLCO QUILICI è un documentarista cinemato-
grafico e televisivo e scrittore italiano, specializzato in 
riprese sottomarine. Ha alternato la documentaristica 
cinematografica con l’attività giornalistica, segnalan-
dosi per le inchieste ed i servizi speciali riguardanti 
l’ambiente e la civiltà. Nel 2002 ha ricevuto il premio 
NEOS dell’Associazione Giornalisti di Viaggio, per la 
sua attività di scrittore. Dal febbraio 2003 al giugno 
2006 ha presieduto l’ICRAM (Istituto Centrale per la 
ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare), 
ente pubblico di ricerca sul mare vigilato dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

VALERIO VARESI è un giornalista e scrittore ita-
liano. Nato a Torino da genitori parmensi e successiva-
mente cresciuto nella città emiliana, dopo la laurea in 
Filosofia si è occupato di giornalismo come corrispon-
dente di vari quotidiani; attualmente lavora nella reda-
zione bolognese di Repubblica. Nel 1998 ha pubblicato 
il suo primo romanzo, Ultime notizie di una fuga, in cui 
compare la figura del commissario Soneri, futuro pro-
tagonista di altri polizieschi scritti da Varesi, ai quali 
verrà ispirata la serie di sceneggiati televisivi “Nebbie e 
delitti”, in cui il personaggio del commissario buongu-
staio è stato interpretato dall’attore Luca Barbareschi.

OSPITI DELLA  IX  EDIZIONE

LAURA PARIANI ha esordito nel 1993 con la raccolta di rac-
conti Di corno o d’oro (Sellerio, Premio Grinzane Cavour). Ha poi pubbli-
cato, per Sellerio, Il pettine (1995) e La spada e la luna (1996). Presso Rizzoli 
sono usciti La perfezione degli elastici (e del cinema) (1997, Premio Selezione 
Campiello), La signora dei porci (1999, Premio Grinzane Cavour), La foto di 
Orta (2001, Premio Vittorini), Quando Dio ballava il tango (2002), L’uovo 
di Gertrudina (2003, Premio Selezione Campiello), La straduzione (2004). 
Ha inoltre pubblicato per Effigie Il paese dei sogni perduti. Anni e storie 
argentine (2004) e Patagonia blues (2006), per Casagrande Il paese delle 
vocali (2000) e Tango per una rosa (2005), per Alet I pesci nel letto (2006).  
Per Einaudi ha pubblicato Dio non ama i bambini (2007), Milano è una 
selva oscura (2010), La valle delle donne lupo (2011) e Questo viaggio chia-
mavamo amore (2015).

ERMANNO CAVAZZONI è uno scrittore e sce-
neggiatore italiano. Ha collaborato con Federico 
Fellini al soggetto e alla sceneggiatura del suo ul-
timo film La voce della luna, ispirato dal romanzo Il 
poema dei lunatici, di Cavazzoni stesso. Insegna po-
etica e retorica all’Università di Bologna, dove è ri-
cercatore confermato. È membro dell’OpLePo ed è 
stato co-direttore della rivista Il semplice (Feltrinelli, 
1995-96) e de Il Caffè illustrato (dal 2001). Nel 2007, 
insieme con alcuni amici (Gianni Celati, Ugo Cor-
nia, Jean Talon) ha dato vita alla collana di narrativa 
“Compagnia Extra” per la casa editrice Quodlibet.



VENERDÌ 20 NOVEMBRE

Ore 9.00 - Aula Magna “Rita Levi Montalcini”
GEK TESSARO
DON CHISCIOTTE E LA LETTURA
Si tratta di uno spettacolo, basato sul libro Il cuore di Chiosciotte  
(Carthusia), che propone un percorso di suggestioni liriche sul tema 
dei cuori in viaggio. Il leitmotiv è il Don Chisciotte, il cuore del cava-
liere errante. E’ la lettura che lo farà diventare matto, la lettura come 
forza travolgente ed inarrestabile, la lettura come magia. E’ quindi il 
leggere ad acquistare un ruolo centrale in questa libera rivisitazione 
dell’immortale personaggio di Cervantes.

Ore 10.00 - Aula Magna “Rita Levi Montalcini”
ROBERTO PIUMINI
SUL  ROMANZO EPICO
L’epica s’incentra sui grandi e memorabili personaggi. Piumi-
ni nel sul romanzo Folo il centauro (Einaudi) si sofferma su un 
centauro di nome Folo, creatura mezza umana e mezza equina, 
che si distingue dagli altri. Folo ha grande sensibilità e linguaggio 
evoluto, e vive isolato in una caverna dove un giorno trova rifugio 
Eracle. Per salvare il suo ospite dalla brutalità degli altri centauri, 
desiderosi di confrontarsi in una lotta sanguinaria contro l’eroe, 
Folo uccide il gruppo di sfidanti: da questo gesto di estrema ribel-
lione prende origine un’emozionante avventura piena di insidie, 
prove e pericoli, come si conviene a un romanzo epico.

Dalle 0re 16.30 - Aula Magna “Rita Levi Montalcini”
La Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola
presenta le ristampe anastatiche

MEMORIE STORICHE
Volumi VII-VIII-IX
DELLE CHIESE, DEI CONVENTI
E DELLE CONFRATERNITE DELLA MIRANDOLA
con annullo filatelico dedicato al Canonico Felice 
Ceretti nel centenario della morte (1915-2015)
La Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola continua il 
proprio progetto finalizzato alla ristampa dei volumi delle Me-
moria storiche mirandolesi, pubblicate tra il finire dell’Ottocento 
e i primi del Novecento dalla Commissione Municipale di Storia 
Patria di Mirandola. I tre volumi, riediti in forma anastatica,  
riguardano le chiese e gli ordini religiosi della Città sono opera di 
Felice Ceretti, l’infaticabile storico di Mirandola e di casa Pico, di 
cui quest’anno ricorrono i cento anni dalla morte.

Concerto
LA PREGHIERA
NEL MELODRAMMA ITALIANO
a cura della Filarmonica “G. Andreoli” di Mirandola
e del Coro “Città di Mirandola”

L’evento è aperto alla cittadinanza
Accesso in sala fino a esaurimento posti
Copia omaggio dei volumi al termine della serata

Ore 11.30 - Aula Magna “Rita Levi Montalcini”
SILVANA DE MARI
SUL ROMANZO FANTASTICO
Nella letteratura fantastica prevalgono l’immaginazione, il so-
prannaturale, la metafora, il mito e il soprannaturale. Ci fa da 
guida in questo mondo ricco e sorprendente una  bambina, Hania 
Hania, il regno delle tigri bianche; Hania, il cavaliere di luce 
(Giunti). Lei è una creatura che non sorride mai, non parla, e di 
cui la stessa madre ha inizialmente paura. Per metà, però, quella 
bambina è umana. E alla fine la bambina sceglie. Chiunque può 
fare la scelta giusta, qualsiasi cosa ci sia nella sua storia. Noi sia-
mo le nostre scelte.

Ore 17.00 -  Sala La Fenice - Galleria del Popolo
LAURA PARIANI
LA FUGA DI DINO CAMPANA 
Con il romanzo Questo viaggio chiamavamo amore (Einaudi)  
Laura Pariani si concentra sull’ipotesi di fuga del grande poeta 
Dino Campana dal paese natale di Marradi alla volta di Mon-
tevideo e poi dell’Argentina. Egli scappa dalla grettezza del suo 
contesto di vita, da una madre tirannica, dalla persecuzioni dei 
poliziotti, dalla boria degli accademici: «...se la natura ha dato le 
ali a certi esseri perchè si salvassero dagli attacchi delle specie più 
forti, ci sarà bene una ragione. In lui l’America si configura come 
una grandiosa metafora di una giovinezza non ancora delusa e 
travolta dal male di vivere e dalla follia, nel nome di  una  poesia 
che ha la forza di salvare.

Ore 18.15 -  Sala La Fenice - Galleria del Popolo
ERMANNO CAVAZZONI
ITALIA PAESE DELLE MERAVIGLIE ? 
Perché non pensare di risolvere la crisi valorizzandone le vere 
potenzialità? Il libro Il pensatore solitario (Guanda) ci spiega 
perché una nazione di evasori fiscali è più equilibrata e felice. 
Descrive le future famiglie in cui la relazione più significativa è 
quella con gli elettrodomestici di casa, codificata da unione civile. 
Propone, per aumentare la produttività, l’accorpamento delle fe-
stività in un unico giorno, con una surreale sagra che fonde Natale 
e Ferragosto, Carnevale e la Liberazione…

Ore 11.00 - Sala La Fenice - Galleria del Popolo
VALERIO VARESI
NELL’ITALIA DEGLI ULTIMI
QUARANT’ANNI
Una spietata ricostruzione del passato recente italiano nel ro-
manzo Lo stato di ebrezza di Valerio Varesi, (Frassinelli) in 
cui  si agitano figure che non si sono fatti scrupoli ad arraffare 
tutto ciò che potevano, senza nulla in cui credere se non successo, 
potere, denaro. Così il protagonista, Domenico Nanni, si sporca 
le mani con la politica, l’industria, la finanza, e così attraversa 
gli ultimi quarant’anni della storia italiana. E la sua parabola 
diventa metafora di quella del nostro Paese. Fino a uno sconvol-
gente rigurgito di coscienza che regala al lettore uno sguardo af-
filato e spietato su una Grande Bellezza che ci ha lasciati con un 
gran carico di immondizia.

Ore 16.00 -  Sala La Fenice - Galleria del Popolo
FRANCESCA  FORNARIO
LA GRANDE FATICA
DI DIVENTARE GENITORI 
I lavori «a progetto» che impediscono di fare progetti, le leggi che 
negano i diritti invece di assicurarli, l’indice di fertilità che cala 
con gli anni…La banda della culla (Einaudi) racconta di una sala 
d’aspetto di una ginecologa romana, in cui si incrociano i destini 
di sei vite che vogliono generare nuove vite. Ma non possono. Non 
in Italia, dove se hai un contratto precario, o un ovaio policistico, 
o origini straniere rimani impigliato nella peggiore giungla di di-
vieti e norme arcaiche immaginate da un Paese che dichiara di 
amare la famiglia ma forse, segretamente, non la sopporta. 

Ore 21.00 -  Sala La Fenice - Galleria del Popolo
FOLCO QUILICI
L’AVVENTURA E LA SCOPERTA
Folco Quilici, grande figura di documentarista e scrittore, ha inizia-
to a immergersi nelle acque del mare quando era ragazzo. Da allora, 
l’archeologia subacquea, oggi vera e propria disciplina scientifica, 
ha permesso non solo di aggiungere importanti pagine alla Storia, 
dai tempi antichi ai giorni nostri, ma anche di portare alla luce 
vicende degne dei migliori romanzi d’avventura. In un libro come 
Relitti e tesori. Avventure e  misteri nei mari del mondo (Monda-
dori) si scopre che in fondo al mare, lungo le tratte tra il Centroame-
rica e la Spagna, giace un tesoro dal valore inestimabile, ricchezze 
di Aztechi, Maya e Incas razziate dai galeoni spagnoli o si apprende 
della vicenda, risalente all’inizio del secolo scorso, concernente il tre-
no scomparso tra i ghiacci, nella cui carrozza blindata erano conte-
nuti migliaia di rubli d’oro spediti dallo zar per convincere i generali 
coreani a schierarsi contro i giapponesi.

Ore 11.30 - Aula Magna “Rita Levi Montalcini”
MA CHE BEL CASTELLO
La  finale della gara di lettura
Dopo le eliminatorie condotte all’interno delle scuole superio-
ri di Mirandola “Galilei” e “Luosi”, oggi gli studenti dovranno  
fronteggiarsi nella finale. E’ il momento del confronto conclusivo 
basato sui libri, 10 libri che costituiscono la chiave della partita. 
Vincono i lettori voraci, curiosi e che non s’accontentano, sapen-
do che dietro il libro c’è un mondo intero. Arbitro della gara Alice 
Bigli di Viale Dei Ciliegi 17- libreria per ragazzi.

Ore 18.00 - Foyer del Teatro Nuovo
ANDREA  MOLESINI
LA GUERRA DI UN  SECOLO FA
Nel romanzo Presagio (Sellerio) di Andrea Molesini l’ambien-
tazione è quella dei giorni cruciali che precedono lo scoppio della 
Prima guerra mondiale. Siamo a alla fine luglio 1914 a Venezia, 
all’hotel Excelsior, in cui  si danza un ultimo ballo. E la laguna non 
perde la sua magia neanche sotto l’incombere della tragedia. Sono 
i giorni dei «sonnambuli», di imperi e nazioni, governanti e di-
plomatici, che consegnano inconsapevoli l’Europa al suo suicidio. 
Il libro ha il pregio alto di saper mescolare il rombo della Storia con 
il sospiro e il languore delle storie private; di sapere intrecciare le vite 
di personaggi realmente esistiti con figure di romantica invenzione. 

Ore 21.00 - Sala La Fenice - Galleria del Popolo

CONCERTO A DUE TASTIERE. CONCERTI PER DUE
CLAVICEMBALI E ARCHI FRA ITALIA E GERMANIA
Silvia Rambaldi clavicembalo
Chiara Cattani clavicembalo
Musiche di Johann Sebastian Bach, Baldassarre Galuppi, France-
sco Durante, Giovan Battista Pergolesi 
In collaborazione con l’associazione ”Domenico Traeri”

SABATO 21 NOVEMBRE DOMENICA 22NOVEMBRE


