LUNEDì 2 giugno
10,00 stefano dipino
la porta dei cieli

10,30 giovanni del giaccio
latina segreta
storie, luoghi e personaggi

dunwich edizioni

historica edizioni

11,00 gennaro scognamiglio
il garum dei latini

11,30 biancamaria massaro
charles manson: demitizzazione
di un’icona satanica

arturo bascetta editore napoli

nero press edizioni

12,00 enisa bukvič
cosmopolit@n, racconti
di integrazione, donne e colori

12,30 giovanni garufi botta
alina - autobiografia
di una schiava

17,00 mario michele merlino
& roberto mancini
la guerra è finita

17,30 luigi cardarelli
l’incompiuta - 20 anni di storia
della destra a latina

18,00 camilla baresani

19,00 federico moccia

Scrittrice, giornalista, è docente di scrittura creativa al Master di Giornalismo Multimediale
della IULM. Vincitrice dei Premi Forte VillageMontblanc scrittore emergente dell’anno, Premio Hemingway e Premio Selezione Rapallo.

Tre metri sopra il cielo, Ho voglia di te e Scusa ma ti chiamo amore, sono sufficienti questi
titoli per fotografare i più grandi casi letterari
e cinematografici degli ultimi anni. I suoi libri
sono tradotti in oltre quindici Paesi.

presenta il libro
il sale rosa dell’himalaya
bompiani

presenta il libro
sei tu - mondadori

fuoco edizioni

edizioni draw-up

historica edizioni

ritter edizioni

20,00 andrea g. pinketts
Vincitore di numerosi premi letterari, tra i quali spiccano
due edizioni del Mystfest ed il premio Scerbanenco, ha alternato la carriera di scrittore a quella di giornalista investigativo. Celebri i suoi reportage per Esquire e Panorama. Da
gennaio 2011 è inviato speciale del programma Mistero.

presenta il libro
ho una tresca con la tipa nella vasca
mondadori

degustazioni
le degustazioni dei prodotti e dei vini
sono a cura della fisar di latina
e del centro rappresentanze wine & food

la ludoteca e gli spettacoli
di teatrino sono a cura
della cooperativa sociale
“il quadrifoglio“

sponsor ufficiali

partners

media partners

sabato 31 maggio
17,30 nicola rao

18,30 Ida Magli

Giornalista, scrittore e opinionista italiano, dal
2010 è responsabile della redazione del Tgr Lazio della Rai. Per anni ha condotto ricerche sui
fenomeni di terrorismo nazionale ed internazionale, pubblicando diversi libri sull’argomento.

Antropologa e saggista. Ha dedicato i suoi
studi soprattutto alla condizione della donna
nella civiltà occidentale. Ha insegnato Antropologia culturale alla Sapienza. Fra i suoi testi
principali: Gli uomini della Penitenza, Gesù di
Nazaret, Contro l’Europa, Omaggio agli Italiani.

presenta il libro
trilogia della celtica - s&k

presenta il libro
difendere l’italia - rizzoli

19,30 Alessandro Amorese

20,15 alfio krancic

Editore, laureato in Scienze Politiche, giornalista e fotografo, nel marzo del 2008 ha fondato il giornale telematico Quotidiano Apuano.
Il suo ultimo lavoro ha catturato l’interesse di
pubblico e critica.

Inizia la sua carriera di disegnatore satirico nel
1968, con la La Gazzetta di Firenze. Dal 1990
pubblica su Il Secolo d’Italia, nel 1992 Vittorio
Feltri lo porta a L’Indipendente e poi, dal 1994,
a Il Giornale.

presenta il libro
fronte della gioventù
eclettica edizioni

presenta il libro
la grande invasione
tabula fati

21,00 festival della poesia “Sabino Vona”
Un appuntamento ormai imperdibile per i tantissimi appassionati delle parole in versi, lettori e scrittori partecipano alla magia
di una serata in cui gli autori declamano i propri componimenti,
regalando così al pubblico attimi imperdibili.

a cura di franco borretti

domenica 1 giugno
10,30 a.a.v.v.
antologia
del giorno e della notte

11,00 stefania de matola & laura pacelli
manuale
di grafologia

11,30 marco parlato
tiroide

12,00 federica silvestri
solo uno sguardo

diamond editrice

gorilla sapiens edizioni

12,30 andrea gaiardoni
sette soli
edizioni la gru

elvio calderoni
l’amore girato

edizioni la gru

graphofeel edizioni

edizioni smart

adalgisa marrocco
supermarket e altri racconti indigesti

edizioni la gru

17,00 giorgio pontrelli
voci nell’ ombra. dalla disney
alla tunuè passando per dylan e batman

17,30 consegna diplomi
tunuè lab

tunuè

18,00 franco forte

18,45 anna maria mazzamauro

Giornalista, scrittore, sceneggiatore e consulente editoriale. Dal 2011 è il direttore editoriale delle collane I Gialli Mondadori, Segretissimo e Urania, è autore di molti romanzi di
successo e della serie RIS: Delitti imperfetti.

Nota attrice italiana di teatro e cinema ha
vinto nel 1994 il Nastro d’Argento come miglior attrice non protagonista, dal 2010 si cimenta con successo nel ruolo di scrittrice.

presenta il libro
gengis khan - il figlio del cielo
mondadori

presenta il libro
nuda e cruda
diamond editrice

19,30 cinzia tani

20,15 marcello simoni

Giornalista e scrittrice, autrice e conduttrice di
programmi televisivi, tra cui FantasticaMente,
Italia mia benchè, La Rai @ la carte, Visioni private e Il Caffè. Ha esordito con Sognando California, poi i grandi successi con L’insonne, Coppie
assassine, Sole e ombra, Il bacio della Dionea.

Ex archeologo, laureato in Lettere, ha pubblicato diversi saggi storici. Con il suo romanzo d’esordio Il mercante di libri maledetti è stato in testa
alle classifiche per un anno e ha vinto il prestigioso Premio Bancarella 2012. La trilogia di Ignazio da Toledo ha venduto piu di 700.000 copie.

presenta il libro
la storia di tonia - mondadori

presenta il libro
il labirinto ai confini del mondo
newton compton editori

21,00 sergio caputo
Cantautore e musicista italiano, innumerevoli i suoi successi discografici, tra cui l’album Un sabato
Italiano inserito dalla prestigiosa rivista Rolling Stone tra i 100 album italiani più belli di tutti i tempi.
Sergio si distingue per il suo stile che affonda le radici nel jazz e spazia nei ritmi latini, ed un uso insolito
e innovativo del linguaggio letterario, che a sua volta attinge dal quotidiano e dalle nevrosi metropolitane. Oggi i suoi testi vengono proposti agli studenti di varie università italiane e straniere come
esempio di poesia contemporanea italiana.

presenta il libro un sabato italiano . memories - mondadori
incontro con i pensieri e le canzoni di un musicista-scrittore

