
2018
Programma
attività 
GENNAIO

25
Gennaio

"La Traduzione e i linguaggi: tra libro e film" 
Dalla collaborazione tra Napoli Città Libro - Salone del Libro e dell'Editoria e OSCOM Lab gruppo di ricerca del 
Dipartimento di Filosofia dell'Università Federico II, una nuova opportunità da non perdere.  L’iniziativa 
didattica è gestita dall’Università ed indirizzata all’Alternanza Scuola/Lavoro ma è aperta a tutti. 

Auditorium Museo di Capodimonte Dalle 9.30 alle 12.30 Evento gratuito

Workshop
"Editoria e letteratura d’emigrazione" 
Una collaborazione tra Napoli Città Libro - Salone del Libro e dell'Editoria e l’Università Orientale Dipartimento 
di Studi Ispanici.

Incontri in programmazione
"Studenti e Scrittori" 
Secondo incontro “Studenti e Scrittori” dal titolo “La valorizzazione territoriale attraverso la produzione 
letteraria” in ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro. Data, luogo e modalità di partecipazione sono in fase di 
definizione.

26
Gennaio

"Viaggio nel laboratorio di restauro della Biblioteca Nazionale" 
Dal 26 gennaio alle ore 10:00, ogni 15 giorni e di venerdì, grazie all'accordo tra Napoli Città Libro – Salone del 
Libro e dell’Editoria e la Biblioteca Nazionale di Napoli, un affascinante viaggio alla scoperta del laboratorio di 
restauro della Biblioteca Nazionale di Napoli.

Biblioteca Nazionale di Napoli Dalle 10.00 alle 11.00 Evento gratuito/richiesta prenotazione

25
Gennaio

Presentazione del libro ”Morfisa. O l’acqua che dorme”, di Antonella Cilento
Nella Napoli dell’anno Mille, storia e leggenda si intrecciano in un vorticoso viaggio attraverso i secoli e i 
continenti. Antonella Cilento presenta Morfisa o l’acqua che dorme (Mondadori). Con l’autrice interviene 
Francesco Durante. Letture di Orlando Cinque e Andrea Renzi.

La Feltrinelli, Piazza dei Martiri 18.00 Evento gratuito

10.00/13.00 e 15.00/18.00 Evento gratuito

“Le pagine della memoria”
In collaborazione con l’ “Istituto Sacro Cuore di Napoli” e l’ “Associazione Onlus San Bonaventura”, abbiamo il 
piacere di presentare l’evento “Le pagine della memoria”, una visita performativa con esperienza 
multimediale della biblioteca “Fra Landolfo Caracciolo”.

Compl. Monumentale S. Domenico Maggiore

26
27
Gennaio

La programmazione potrebbe subire variazioni

Sotto gli auspici del

Eventi di avvicinamento a Napoli Città Libro - Salone del Libro e 
dell’Editoria di Napoli che si terrà dal 24 al 27 maggio 2018 al Complesso 
Monumentale San Domenico Maggiore.

CONTATTI www.napolicittalibro.it info@napolicittalibro.it



2018
Programma
attività 
FEBBRAIO

“Giornata Bastarda” con Maurizio de Giovanni (in coll.con l’Ass. A.M. Moriconi e l’Università Federico II di Napoli)
Si discuterà di trasposizione letteraria: dal testo alla Fiction e al Fumetto. Prevista la presenza dell’Assessore 
al Turismo e alla Cultura Nino Daniele, gli attori della fiction “I Bastardi di Pizzofalcone”, Gianfranco Gallo e il 
musicista Marco Zurzolo. L’iniziativa si inserisce all’interno dell’evento “Una giornata Leggendaria”.

Università di Napoli Federico II Dalle 10.00 alle 13.00 Evento gratuito

5
Febbraio

“Eroici Furori” (in collaborazione con OSCOM)
La passione per la lettura e la scrittura attraverso la Filosofia di Giordano Bruno.
Una tavola rotonda tra studenti ed esperti per approfondire la particolare visione del filosofo campano sul 
rapporto tra uomo e conoscenza.

Biblioteca Nazionale di Napoli In programmazione Evento gratuito

17
Febbraio

“La strage dimenticata” (in collaborazione con “Salesiani Don Bosco” e “Alleanza Cattolica”)
Il medico e politico Pakistano Paul Bhatti, fratello di Shahbaz Bhatti, si confronterà con il Procuratore 
aggiunto al tribunale di Napoli Domenico Airoma sul tema delle persecuzioni; un problema ancora oggi 
attuale.

Auditorium S. D’Acquisto (Vomero, Na) 9.30 Evento gratuito

17
Febbraio

Master
"Editoria" 
A cura dell’Università Suor Orsola Benincasa.

In programmazione Evento gratuito

Incontro con Simonetta Agnello Hornby
In occasione della pubblicazione del suo ultimo romanzo “Nessuno può volare” (Feltrinelli), l’autrice racconta 
il suo viaggio alla scoperta dei punti di contatto tra arte e disabilità. Una ricerca dai risvolti poetici, ma talvolta 
crudi che dimostra quanto il racconto di una società possa prescindere da alcune problematiche. 

In programmazione

22
23
Febbraio

Sotto gli auspici del

Eventi di avvicinamento a Napoli Città Libro - Salone del Libro e 
dell’Editoria di Napoli che si terrà dal 24 al 27 maggio 2018 al Complesso 
Monumentale San Domenico Maggiore.

CONTATTI www.napolicittalibro.it info@napolicittalibro.it

La programmazione potrebbe subire variazioni



Master
"Editoria" 
A cura dell’Università Suor Orsola Benincasa.

2018
Programma
attività 
MARZO

Incontro con Roddy Doyle
Grande autore tradotto in Italia da Guanda e Salani, In occasione del tour italiano dello scrittore irlandese, 
appuntamento speciale con Napoli Città Libro. 

In programmazione In programmazione Evento gratuito

14
Marzo

Oscom Federico II
Dalla collaborazione tra Napoli Città Libro - Salone del Libro e dell'Editoria e OSCOM Lab gruppo di ricerca del 
Dipartimento di Filosofia dell'Università Federico II, una nuova opportunità da non perdere.  L’iniziativa 
didattica è gestita dall’Università ed indirizzata all’Alternanza Scuola/Lavoro ma è aperta a tutti. 

Basilica S.Maria Maggiore alla Pietrsanta Dalle 10.00 alle 13.00 Evento gratuito

17
Marzo

Incontro con Hisham Matar
Vincitore del premio Pulitzer 2017 nella sezione "Biografia e Autobiografia" con "Il ritorno. Padri, figli e la terra 
fra di loro", Hisham Matar è un autore libico residente a Londra, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo per 
i suoi romanzi e per i suoi saggi.

Università L’Orientale In programmazione Evento gratuito

27
Marzo

In programmazione Evento gratuito

“FAI Napoli”
In occasione delle giornate FAI di primavera, visita guidata alla Biblioteca Nazionale presso il laboratorio 
gratuito di restauro del libro.

In programmazione

24
Marzo

Eventi di avvicinamento a Napoli Città Libro - Salone del Libro e 
dell’Editoria di Napoli che si terrà dal 24 al 27 maggio 2018 al Complesso 
Monumentale San Domenico Maggiore.

Sotto gli auspici del

CONTATTI www.napolicittalibro.it info@napolicittalibro.it

La programmazione potrebbe subire variazioni



2018
Programma
attività 
APRILE

Incontro con lo scrittore Maurizio de Giovanni (in collaborazione con l’Università di Fisciano) 
In collaborazione con l’Università di Fisciano, un incontro con lo scrittore Maurizio de Giovanni per parlare di 
“SOUVENIR per i Bastardi di Pizzofalcone” (Einaudi Stile Libero), ennesimo successo letterario dell’autore 
partenopeo. 

Università di Fisciano 15.30 Evento gratuito

5
Aprile

Oscom Federico II
Dalla collaborazione tra Napoli Città Libro - Salone del Libro e dell'Editoria e OSCOM Lab gruppo di ricerca del 
Dipartimento di Filosofia dell'Università Federico II, una nuova opportunità da non perdere.  L’iniziativa 
didattica è gestita dall’Università ed indirizzata all’Alternanza Scuola/Lavoro ma è aperta a tutti. 

Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo Dalle 10.00 alle 13.00 Evento gratuito

17
Aprile

“L’editoria nel meridione ieri ed oggi: editori a confronto”
Seminario a cura degli Editori Alessandro Polidoro e Diego Guida. Interventi di: Giovanni di Domenico 
Professore di Biblioteconomia. Saluti Presidente AIB sezione campania Mariarosaria Califano. Coordinatore: 
Marcello Andria, Direttore biblioteca Università di Salerno - Centro Bibliotecario di Ateno.

Università di Fisciano Dalle 10.00 alle 13.00 Evento gratuito

17
Aprile

Eventi di avvicinamento a Napoli Città Libro - Salone del Libro e 
dell’Editoria di Napoli che si terrà dal 24 al 27 maggio 2018 al Complesso 
Monumentale San Domenico Maggiore.

Incontri in programmazione
Incontro con lo scrittore Antonio Lanzetta
Definito dal Sunday Times “Il nuovo Stephen King italiano”, Antonio Lanzetta incontra i lettori per parlare del 
suo libro “I Figli del Male” (La Corte Editore).

Sotto gli auspici del

CONTATTI www.napolicittalibro.it info@napolicittalibro.it

La programmazione potrebbe subire variazioni


