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Ore 15:00
Cerimonia d’apertura

Ore 15:00 | Sala Memus
Le donne di Napoli
Kairos
Con Yvonne Carbonaro
Donne che si ribellano, di rara 
intelligenza, e in quanto donne 
le sole in grado di spingersi oltre 
il sacrificio al fine di raggiungere 
uno scopo più alto. Donne narranti 
le sfumature dell’anima con opere 
eccelse, sia nella scrittura che 
nell’arte figurativa, come nella 
scienza e nella filosofia. Artemisia 
Gentileschi, Maria Giuseppa 
Guacci Nobile, Matilde Serao, Elsa 
Morante, Aurora Sanseverino, 
sono solo alcuni dei nomi che in 
seno rappresentano un mondo di 
conoscenza e di esperienza del 
quale è giusto comprenderne la 
natura. 
—

Ore 15:00 | Sala Capri
Io, Tony Tammaro
Graus
Con Tony Tammaro, Ciro Cacciola
Ripercorrendo tappe divertenti, 
ma anche momenti critici della 
sua esistenza, il celebre autore 
di canzoni umoristiche offre al 
lettore squarci della sua vita, 
facendo emergere un’immagine 
esaustiva non solo della figura 
di artista, ma anche della sua 
persona.
—
Ore 15:00 | Sala Ischia
Eroica
Forsanetti
Con Luigi Mascilli Migliorini
In occasione del 250° anniversario 
della nascita di Ludwig van 
Beethoven, Fornasetti invita tre 
illustri studiosi, Luigi Mascilli, 
Quirino Principe e Armando 
Torno, a indagare il legame ideale 
che si instaurò tra il compositore 
tedesco e Napoleone Bonaparte. 
Ne nasce un volume di saggi 

critici, accompagnato da un CD 
contenente la Sinfonia n°3, la 
celebre Eroica, nell’esecuzione 
dell’orchestra Silete Venti! diretta 
da Simone Toni.
—

Ore 15:00 | Sala Procida
L’albo Comics del Cnr
Con Roberto Natalini, Andrea 
Plazzi, Alessio Schreiner 
Comics&Science è una collana 
di fumetti che promuove 
il rapporto tra scienza 
e intrattenimento, nella 
convinzione che entrambi 
costituiscano momenti formativi 
importanti per la crescita 
dell’individuo e del cittadino.  
La direzione editoriale è affidata 
a Roberto Natalini (Cnr-Iac) e 
Andrea Plazzi. L’albo proposto 
è dedicato all’osservazione della 
Terra dallo spazio, secondo la 
formula usuale per la collana: 
una storia a fumetti, corredata 
da interviste agli autori, e alcuni 
approfondimenti scientifici sul 
tema.
—

Ore 16:00 | Sala fondazione 
Premio Napoli
Care compagne e cari 
compagni
Strisciarossa.it
Con Livia Turco, Antonio 
Bassolino, Guido Sannino, 
Davide Donati. Coordina 
Massimiliano Amato
La differenza tra il prima e 
il dopo sta in larga parte in 
un pronome. Una volta era 
“noi”. Ecco, è nel “noi” in cui 
si declinava il Pci quello che si 
ritrova tra le pagine di questo 
affresco della storia umana del 
partito comunista nel centenario 
della sua fondazione scritto quasi 
tutto da ex giornalisti dell’Unità: 
13 storie di militanti del Pci. In 
quel noi c’erano persone e senso 
di appartenenza, una comunità 
di ideali. →
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Ore 16:00 | Sala Memus
Le contaminazioni 
culturali nel 
Mediterraneo del 
Maghreb
Con Luigi Mascilli Migliorini 
Punto di partenza per questo 
viaggio nello spazio e nel tempo 
è un luogo in particolare di 
Procida. Racchiusa tra pietre 
e aperta sul mare, metafora 
del Mediterraneo che non si 
potrebbe immaginare più solare 
e  struggente, Terra Murata a 
Procida ospita da dieci anni, 
nel suo antico Conservatorio 
delle Orfane, una scuola 
estiva sulla storia, la cultura, 
l’impresa, il futuro dello spazio 
mediterraneo. Delle parole che 
si sono scambiate, delle idee 
che si sono pensate, da donne 
e uomini, in lingue diverse, una 
Collana di volumi vuole essere 
una cronaca, forse meglio un 
diario di bordo.
—
Ore 16:00 | Sala Procida
Green Girls
Giunti
Con Christiana Ruggieri, Paola 
D’Angelo, Raffaele Lauria
Sono giovani, determinate 
e appassionate, e hanno un 
obiettivo comune: salvare la 
terra. C’è chi pianta alberi, chi 
difende i bradipi, chi sfida i 
governi, chi custodisce le acque, 
chi l’aria, chi ogni giorno si 
sveglia e inizia a raccogliere rifiuti 
e chi ripulisce il mare dal petrolio 
per salvare i coralli. Sono storie 
diverse, che provengono da 
ogni parte del pianeta, storie di 
coraggio e amore per la natura e 
ogni essere vivente
—
Ore 16:00 | Sala Capri
Il viaggio di Apione
Homo Scrivens
Con Maria Caputi, Giuseppe 
Camodeca, Fabio Pagano

Dalle sabbie dell’oasi del Fayyum 
una squadra di archeologi 
rinviene un cofanetto con due 
papiri, due lettere inviate a casa 
da un giovane marinaio. Da 
qui parte il viaggio del giovane 
Apione, che si muove dalle coste 
d’Egitto per arruolarsi nella 
Classis Praetoria Misenensis, la 
flotta imperiale romana di stanza 
a Miseno, senza immaginare che, 
oltre a conoscere una nuova 
terra, nuovi amici e forse anche 
un grande amore, sarà addirittura 
chiamato a difendere la vita 
dell’imperatore! Ispirato a eventi 
storici realmente avvenuti.

—
Ore 17:00 | Sala Ischia
Una lunghissima 
giornata di merda
Homo scrivens
Con Lello Marangio, Peppe 
Iodice, Francesco Mastandrea
Può capitare a tutti di trascorrere 
una lunghissima giornata di... Alzi 
la mano a chi non è successo! 
La giornata di... è sempre in 
agguato, ricordatelo. E ci vuole 
davvero poco per imbattersi nella 
propria: la perdita del portafoglio, 
una diarrea improvvisa, l’auto 
in avaria sull’autostrada, una 
lite con il vicino, una rapina 
a mano armata. E ancora: la 
rottura di un tubo che ti allaga 
la casa, la metropolitana ferma, 
una gravidanza non prevista 
della vostra amante, il Pin del 
Bancomat che non ricordi più, 
tutte cose possibili e probabili ma 
che sicuramente non troverete in 
questo libro.

—
Ore 17:00 | Sala Procida
Rino Gaetano
Hoepli
Con Michelangelo Iossa, Gino 
Aveta
Il libro, che esce in occasione 
del quarantesimo anniversario 
della scomparsa di Rino Gaetano, 

racconta la storia del musicista 
partendo dal “suo sud” fino 
all’incredibile culto sviluppatosi 
negli ultimi decenni. Rino 
Gaetano non è, però, soltanto 
il cantautore sanremese con il 
cilindro e a dimostrarlo è la sua 
discografia, spesso complessa 
e frutto dell’incontro con grandi 
musicisti e session-man italiani 
che hanno contribuito a creare 
un lento e inesorabile culto fatto 
di canzoni che viaggiano di 
bocca in bocca, fiction televisive 
e citazioni cinematografiche. 
Prefazione di Sergio Cammariere. 
Testimonianza di Renzo Arbore.
—
Ore 17:00 | Terrazza del san Carlo
Una vita scapricciata
Rizzoli
Con Marisa Laurito, Ida Palisi
Parla di sé ma in realtà non fa 
che evocare le persone e le 
occasioni che l’hanno ispirata, 
accompagnata, aiutata nel 
suo percorso artistico e 
umano: dall’amica Marina con 
cui affrontò i primi provini 
a Cinecittà (con tanto di 
molestie “d’uso” a cui seppe 
reagire con personalità) al 
grandissimo Eduardo, dal 
viso rosa come la camicia, 
per il tanto cerone messo 
negli anni che non andava 
più via. Dagli episodi vissuti 
da squattrinata a Roma a 
un irresistibile déjeuner a 
casa Agnelli. E poi Renzo 
Arbore, che «mi ha insegnato 
a lanciarmi nel meraviglioso 
cielo dell’improvvisazione», il 
sodalizio con il migliore amico 
Luciano De Crescenzo.
—

Ore 17:00 | Sala Capri
L’essenza di Napoli in 
un tè
Narrafood edizioni
Con Eroica Fenice, Adriano 
Giannini
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L’intento è di presentare alla 
città il Narratè® dedicato a 
Napoli. Offriremo durante 
l’evento la “Degustalettura” de 
L’essenza di Napoli in un tè, 
letto dagli autori (Eroica Fenice). 
Mostreremo come funziona 
mettendo il filtro in infusione 
e al termine della lettura il tè 
sarà pronto da far assaggiare ai 
presenti (da decidere se freddo 
o caldo).
—

Ore 18:00 | Sala Procida
Specchio a tre ante
Guida
Con Annella Prisco, Stefano 
Folli, Guido Pocobelli Ragosta
Quando si trova il coraggio di 
guardare oltre la superficie, 
persino un nome fa riflettere 
sulla tensione fra il destino e le 
scelte che possono trasformare 
la propria esistenza. «Solo 
tornare indietro, ritrovare il 
fantasma della propria infanzia 
in quella casa vicino al mare 
permetterà alla protagonista di 
fare pace con i suoi dolori, con 
i suoi lutti, con i suoi errori. E di 
accettare che la vita è doppia, 
e che spesso l›unica dolcezza 
che concede è farci camminare 
accanto ai nostri fantasmi» - 
Robinson
—
Ore 18:00 | Sala Capri
Artigiani 
dell’immaginario
Mimesis
Con Agostino Riitano, Ilaria 
Urbani
Riflessioni e incontri meravigliosi 
con artisti, maestri, uomini 
semplici, soprattutto con 
artigiani dell’immaginario, 
insieme ai quali l’autore 
costruisce un coro di visioni 
e pratiche. Gli artigiani 
dell’immaginario collocano 
i propri strumenti di lavoro 
nella cooperazione creativa, 

nell’immaginario e nel donarsi ai 
compiti che gli vengono affidati, 
scrivono una mappa di luoghi 
tematici e narrazioni, secondo 
una prospettiva sospesa tra 
memoria e slancio verso il 
futuro. 

—

Ore 18:00 | Sala Memus
L’ultima stanza di 
Napoleone / “Ei fu”
Salerno
Con Luigi Mascilli Migliorini, 
Matteo Palumbo
Un passato di gloria e di sconfitte 
quello di Napoleone, il grande 
condottiero, il politico, l’eroe 
che, nei suoi ultimi giorni a 
Sant’Elena, allontana il suo 
passato per riuscire a guardarsi 
dentro e scoprire spazi nuovi 
interiori, molto diversi e molto 
più vasti del suo nuovo piccolo 
spazio: un’isola minuscola, la 
sua ultima stanza, dove morirà 
quel 5 maggio 1821. Una data 
resa indimenticabile da Manzoni 
che scrive la sua Ode di getto e 
disperatamente, appena appresa 
la terribile notizia. Ma il mito 
letterario di Napoleone non si 
ferma qui, cambia, si evolve e 
le sue metamorfosi entrano nel 
nostro immaginario.
—

Ore 18:00 | Terrazza del san Carlo
Profumo comico di 
donna
Mea
Con Maria Bolignano, Nunzia 
Schiano
L’attrice Maria Bolignano si 
presenta qui in una nuova veste, 
quella di autrice. E lo fa con una 
raccolta di racconti umoristici 
che ha tenuto chiusi, forse per 
troppo tempo, nel cassetto. Nel 
libro anche un testo da stand-
up, scritto durante il lockdown 
insieme all’amica e collega 
Fabiana Fazio.

Ore 18:00 | Sala fondazione 
Premio Napoli
Scuola sconfinata. 
Proposta per una 
rivoluzione educativa
Presentazione del libro 
della Collana “Scenari” della 
Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli 
Con Domenico Ciruzzi, Cesare 
Moreno, Santa Parrello, Ugo 
Cundari. Video intervento di 
Annabella Coiro. 
43 autori e autrici raccontano 
come si può fare la Scuola 
Sconfinata, un progetto 
che questo libro racconta e 
descrive. Le difficoltà che la 
scuola ha affrontato in questi 
ultimi due anni hanno messo 
in luce e aggravato problemi e 
mancanze ormai cronicizzati. 
Per questo persone con 
professionalità diverse, di 
diverse città italiane, insieme 
a Fondazione Feltrinelli, 
accomunate dall’amore per i 
diritti e la felicità di bambine, 
bambini, ragazze e ragazzi 
e dalla convinzione che la 
scuola pubblica abbia urgente 
bisogno di cura, hanno 
condiviso per un anno idee, 
competenze, sogni per arrivare 
a una proposta concreta: 
una Scuola Sconfinata che sia 
realmente pubblica, inclusiva 
e democratica come vuole la 
nostra Costituzione.
—

Ore 18:00 | Sala Ischia
Una sirena a 
settembre
Dialogo sulla cultura di Maurizio 
De Giovanni con Dino Falconio e 
Aldo Putignano. In anteprima De 
Giovanni terrà il reading di alcuni 
passi del suo prossimo romanzo, 
in uscita tra qualche giorno, “Una 
sirena a settembre” (Einaudi).


