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il coraggio della solitudine 
Sabato 5 Marzo _ h 16.00
ERRANTE
Emiliano Cribari
INCONTRO CON L’AUTORE
Sala Consiliare, 
Via De Gasperi 7
Correzzana (MB)
MODERATORE Giovanni Garancini

il coraggio della memoria 
Sabato 5 Marzo _ h 17.15
CARO PIER PAOLO
Dacia Maraini
INCONTRO CON L’AUTORE
Sala Consiliare, 
Via De Gasperi 7
Correzzana (MB)
MODERATORE Martina Garancini

il coraggio di una scelta 
Venerdì 18 Marzo _ h 21.00
ROMANZO  
DI UN NAUFRAGIO.  
Costa Concordia:  
una storia vera.
Pablo Trincia
INCONTRO CON L’AUTORE
Aula Magna “Niso Fumagalli”,
via Pineta 1
Sirtori (LC)
MODERATORE Martina Garancini

il coraggio di una scommessa
Giovedì 17 Marzo _ h 21.00
IL MESTIERE DELL’EDITORE, 
LA PASSIONE PER I FUMETTI: 
BAO PUBLISHING
Michele Foschini
INCONTRO CON L’EDITORE
Sala Consiliare Mons. Colli,
Via Monsignor Colli
Barzanò (LC)
MODERATORE Ilaria Testa

il coraggio delle donne 
Sabato 19 Marzo _ h 16.30
LA SALITA DEI GIGANTI
Francesco Casolo
INCONTRO CON L’AUTORE
Aula Civica,  
Via Cesare Cantù 4 
Barzago (LC)
MODERATORE Martina Garancini

presentazione del libro in Aula Civica e successivamente 
passeggiata nel Luppoleto e degustazione.

* prenotazione obbligatoria all’email:  
eventiculturali@comune.correzzana.mb.it

* prenotazione obbligatoria all’email:  
eventiculturali@comune.correzzana.mb.it *prenotazione obbligatoria all’email: 

attivitaculturali@villagreppi.it

* prenotazione obbligatoria all’email:  
attivitaculturali@villagreppi.it

il coraggio di raccontare 
Martedì 22 Marzo _ h 21.00
IL RE DEGLI DEI 
Zeus e le divinità greche:  
le meravigliose storie  
del mondo antico
Alessandro Gelain
INCONTRO CON L’AUTORE
Sala Civica “A. Colombo”,  
P.zza Don Gaffuri 1 - Biblioteca
Viganò (LC)
MODERATORE Martina Garancini

Domenica 20 Marzo _ h 21.00
MUSICA ANTI MAFIA 
Radio Aut raccontata  
a chi non c’era 
Onda Pazza
READING MUSICALE  
CON STEFANO PANZERI (VOCE)  
E TOMMASO PIRRONE (CHITARRA) 
Salone dell’oratorio  
“San Luigi di Cibrone”,
Piazza Chiesa 2
Nibionno (LC)

il coraggio di tornare bambini 
Mercoledì 9 Marzo _ h 21.00
LA BAMBINA SPUTAFUOCO
Giulia Binando Melis
INCONTRO CON L’AUTORE
Sala Consiliare, 
P.zza Don Colombo 1
Cremella (LC)
MODERATORE Martina Garancini

il coraggio dell’acqua 
Giovedì 10 Marzo _ h 21.00
ALTRI VOLI CON LE NUVOLE
Nicola Magrin
INCONTRO CON L’AUTORE
Sala Civica “Aldo Moro”,
Viale Brianza 4
Sovico (MB)
MODERATORE Martina Garancini

Sabato 12 Marzo _ h 16.00
CREIAMO PERSONAGGI  
DI FUMETTI E MANGA
Livio Cazzulani
LABORATORIO ARTISTICO CREATIVO 
PER RAGAZZI 9/15 ANNI – durata 2 ore
Biblioteca Comunale  
“Rita Levi-Montalcini”,
Piazza Don Motta 8
Cassago (LC)

Dacia Maraini, figlia dell’orientalista Fosco e di 
Topazia Alliata di Salaparuta, discendente da 
una nobile famiglia siciliana, trascorse l’infan-
zia in Giappone. Ritornata in Italia, dopo un 
periodo a Bagheria, raggiunse il padre a Roma, 
ormai separato dalla madre. Nel 1957 fondò 
insieme ad altri la rivista letteraria «Tempo 
della letteratura». È stata a lungo compagna 
di Alberto Moravia. Tutte le sue Opere sono 
raccolte in un Meridiano di recente pubblica-
zione. Con la raccolta di racconti Buio (1999) si 
è aggiudicata il Premio Strega. Con La lunga 
vita di Marianna Ucrìa (1990), tra i romanzi ita-
liani più venduti degli ultimi decenni, ha vinto 
il premio Campiello.

Pier Paolo Pasolini è un autore di culto anche 
per i più giovani. La sua è stata una vita fuori 
dagli schemi: per la forza delle sue argomen-
tazioni, l’anticonformismo, l’omosessualità, 
la passione per il cinema, la sua militanza e 
quella morte violenta e oscura. Sono passati 
cento anni dalla sua nascita, e quasi cinquanta 
dalla sua scomparsa. Eppure è ancora vivo, 
nitido, tra noi, ancora capace di dividere e di 
appassionare.
Di quel mondo perduto, degli amici che lo 
hanno frequentato, della società letteraria di 
cui ha fatto parte, c’è un’unica protagonista, 
che oggi ha deciso di ricordare e raccontare: 
Dacia Maraini.
Dacia Maraini è stata una delle amiche piú 
vicine a Pier Paolo. E in queste pagine la scrit-
trice intesse un dialogo intimo e sincero capace 
di prolungare e ravvivare un affetto profondo, 
nutrito di stima, esperienze artistiche e cine-
matografiche, idee e viaggi condivisi con Al-
berto Moravia e Maria Callas alla scoperta del 
mondo e in particolare dell’Africa.
Maraini costruisce questa confessione delicata 
come una corrispondenza senza tempo, in cui 
tutto è presente e vivo. Nelle lettere a Pier Pa-
olo che definiscono l’architettura narrativa del 
libro hanno un ruolo centrale i sogni che si ma-
nifestano come uno spazio di confronto, dove 
affiorano con energia i ricordi e si uniscono alle 
riflessioni che la vita, il pensiero e il mistero 
sospeso della morte di Pasolini ispirano ancora 
oggi all’autrice. Lo stile intessuto di grazia e 
dolcezza, ma anche di quella componente ra-
zionale e ferma, caratteristica della scrittura di 
Dacia, fanno di questo disegno della memoria 
che unisce passato, presente e futuro non solo 
l’opera piú significativa, ma l’unica voce pos-
sibile per capire oggi chi è stato davvero un 
uomo che ha fatto la storia della cultura del 
Novecento. 
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Fotografia © ReportersAssociati / MondadoriPortfolio

Grafica di Corrado Bosi, Verona

«Caro Pier Paolo, ho in mente una bellis-
sima fotografia di te, solitario come al so-
lito, che cammini, no forse corri, sui dossi 
di Sabaudia, con il vento che ti fa svolaz-
zare un cappotto leggero sulle gambe. Il 
volto serio, pensoso, gli occhi accesi. Il tuo 
corpo esprimeva qualcosa di risoluto e di 
doloroso. Eri tu, in tutta la tua terribile so-
litudine e profondità di pensiero. Ecco io ti 
immagino ora cosí, in corsa sulle dune di 
un cielo che non ti è piú ostile».

NERI POZZA
B L OO M

CARO PIER PAOLO

DACIA MARAINI

Sabato 26 Marzo _ h 16.00
IL SIGNOR BALENA  
HA IL RAFFREDDORE
Manuel Vertemara
INCONTRO CON AUTORE,  
LETTURA DEL LIBRO E LABORATORIO 
CREATIVO – ETÀ 4/8 ANNI
Biblioteca,  
Via G. Sirtori 12
Monticello Brianza (LC)

il coraggio di essere se stessi 
Venerdì 25 Marzo _ h 21.00
SONO NATO COSÌ,  
MA NON DITELO IN GIRO
Mattia Muratore
Prefazione di Luciano Ligabue 
INCONTRO CON L’AUTORE
Biblioteca Comunale,  
Via N. Sauro 36 -  
angolo San Carlo
Verano (MB)
MODERATORE Martina Garancini

Quinta edizione.

“Tieni per te le tue paure,  
ma condividi con gli altri il tuo coraggio.”
(Robert Louis Stevenson)

Il coraggio di chi ancora scrive libri, di chi 
racconta, di chi documenta, il coraggio  
di chi ancora legge, esce di casa per 
incontrare un autore, per scambiare opinioni, 
per aprire la mente, il coraggio di chi ancora 
organizza eventi, presentazioni, apre le sale, 
accoglie il pubblico. 

Dopo due anni di pandemia e di incontri 
online, finalmente Iter torna in presenza  
grazie alla tenacia di tante persone che 
credono nell’importanza dell’incontro,  
che amano i libri, che desiderano condividere 
cultura, che hanno a cuore le parole  
e credono nel loro potere di conforto  
e di riscatto.

Il coraggio della solitudine canta  
nel cuore poesie in bianco e nero
il coraggio della memoria unisce il passato,  
il presente e il futuro
il coraggio di tornare bambini purifica  
il dolore con il fuoco
il coraggio dell’acqua è dissolversi  
nel colore per disegnar nuvole
il coraggio di una scommessa  
è un fumetto che passa di mano in mano
il coraggio di una scelta cambia il mondo 
quando intorno il mondo affonda
il coraggio delle donne è paziente 
e tenace come l’inverno in montagna
il coraggio di raccontare scava  
nel mito e brilla come la folgore
il coraggio di essere se stessi nasce  
da una risata che sfida il destino
il coraggio di vivere è prendere  
a morsi la vita anche se perdi la battaglia
il coraggio della pace sfida le regole,  
alza la testa, guida le ribelli
il coraggio di sognare ad occhi aperti  
sussurra “ama e non giudicare”
il coraggio di una morte accende  
la voce di chi è stato troppo in silenzio
il coraggio di un’idea fa sognare  
milioni di grandi e bambini



Per info
VILLA GREPPI
via Monte Grappa 21, Monticello Brianza (LC)
attivitaculturali@villagreppi.it 
tel 039 9207160 
villagreppi.it

LO SCIAME LIBRI 
Coop. Sociale Lo Sciame Onlus
via Gilera 110, Arcore (MB) 
tel 039614182
losciamelibri@losciame.it
Facebook: Lo Sciame Libri fo
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Programma dettagliato su:

Accesso consentito a tutti gli eventi 
solo con green-pass rafforzato  
e mascherina FFP2  
come da normativa vigente
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il coraggio di sognare ad occhi aperti 
Sabato 2 Aprile _ h 17.00
L’AMORE FA MIRACOLI
Sveva Casati Modignani
INCONTRO CON AUTORE,  
Sala Teodolinda,
Piazzetta Teodolinda
Missaglia (LC)
MODERATORE Martina Garancini

il coraggio di un’idea 
Venerdì 8 Aprile _ h 21.00
L’ALBUM DEI SOGNI
Luigi Garlando
INCONTRO CON L’AUTORE
Salone dell’Oratorio  
di Rogoredo,
Via Cappelletta
Casatenovo (LC)
MODERATORE Mauro Cereda

il coraggio di una morte accende  
una voce 
Giovedì 7 Aprile _ h 21.00
MIO FRATELLO. TUTTA  
UNA VITA CON PEPPINO
Giovanni Impastato
INCONTRO CON L’AUTORE
Palestra del Centro Sportivo 
Comunale,
Via Don Luigi Guanella
Bulciago (LC)
MODERATORE Giovanni Garancini

il coraggio della pace 
Venerdì 1 Aprile _ h 21.00
LA PRINCIPESSA  
AFGHANA E IL GIARDINO  
DELLE GIOVANI RIBELLI
Tiziana Ferrario
INCONTRO CON L’AUTORE
Cine Teatro Parrocchiale, 
Via Giovanni XXIII
Sirone (LC)
MODERATORE Martina Garancini

Direzione artistica
Martina Garancini e Claudia Frauto 
de Lo Sciame Libri di Arcore

il coraggio di vivere 
Giovedì 31 Marzo _ h 21.00
VIVI OGNI GIORNO  
COME FOSSE IL PRIMO
Francesca Barbieri 
INCONTRO CON ANDREA RISCASSI, 
IN RICORDO DELLA COMPAGNA 
FRANCESCA BARBIERI
Bibblioteca Comunale, 
Via Indipendenza 25
Triuggio (MB)
MODERATORE Mauro Cereda

villagreppi.it/iter


